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A mia nonna Matilde 
per avermi 

fatto scoprire 
la Poesia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’uomo, vivendo una sola vita, non ha alcuna possibilità di verificare un’ipotesi mediante un 
esperimento, e perciò non saprà mai se avrebbe dovuto o no dare ascolto al proprio sentimento 

L’insostenibile leggerezza dell’essere di Milan Kundera 
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Ho iniziato a scrivere Poesie grazie a mia nonna materna, Matilde Ondecia Fattorini in Campoli, non 
vedente, che nei pomeriggi del doposcuola mi faceva sedere accanto a lei per farmi studiare e farsi 
leggere versi e racconti di una interessante antologia della letteratura italiana.  
La sua Poesia preferita era La cavallina storna, del Pascoli, perché gli ricordava la morte di suo padre, 
Vincenzo Fattorini, anch’egli Poeta, avvenuta per cause naturali mentre faceva ritorno a casa, a bordo 
del suo calesse.   
Negli anni ho cercato di migliorare la mia tecnica, di crescere, ma senza rinunciare alla forza dell’animo, 
alla sensibilità che quelle letture pomeridiane mi avevano trasmesso, e che porto ancora nel cuore come 
valore indelebile di generosità e altruismo, pronto però a trasformarsi in solitudine e dolore dinanzi 
all’impossibilità di esprimerlo liberamente.  
Anche se la mia vita ha vissuto e sta vivendo gli anni della maturità e delle scelte responsabili, il 
fanciullino di quelle ore passate con mia nonna, non mi ha mai abbandonato, né io l’ho ripudiato. Vive 
ancora in me ed è lui il vero artefice del sentimento d’amore che ancora oggi sento di poter donare ad 
ogni “bambino tirato fuori da una cesta spalmata di pece”    
                                                                                                              VF   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche se muoio, amore mio, ti amo, sebbene sia incapace di baciarti con le labbra di uno 
schiavo 

Il bacio di Vo Nguyen Giap 
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Prefazione  
 

Un piccolo paese a volte può divenire un microcosmo che vale più d’una vita intera 
spesa a viaggiare da un capo all’altro del mondo. L’isolamento che il poeta s’impone e 
maneggia, è una dimensione non circoscritta allo spazio abitato, è una dimensione invece 
che di solitudine costruttiva si nutre, che decanta in una sfera di cristallo invisibile. Il 
poeta, il folle, non vuole essere toccato, e se lo vuole, vuole essere stuprato da una 
debolezza che lo detrae alla Morte e lo restituisce alla vita, attraverso il ricordo. Ecco 
perché il poeta vive in un “suo” piccolo mondo che attinge dall’Infinito.  
Possedere il dono della poesia è una debolezza che si acquista da giovani, da molto 
giovani, guardando il fuoco che scoppietta nel camino, immaginando nani misteriosi nei 
viottoli erbosi che conducono al cimitero, luogo di incontri e scontri silenziosi, o 
ascoltando una strofa stregata che tua nonna ti sussurra all’orecchio, durante le sere 
tempestose d’inverno. Il dono della poesia, ancora in embrione, si conserva nel grembo 
gentile, a scuola, quando le classi si susseguono disegnando alla tua goffaggine un senso 
d’eterno. E la poesia diventa Fragilità che si sgretola ai primi amori; e diventa rabbia, alle 
prime avvisaglie di contestazioni civili, politiche; e infine diventa Follia, che s’illude nel 
cambiamento, nella forza salvifica dell’Amore. Si torna bambini crescendo, s’inventano 
amici e nemici, malattie immaginarie, il tutto nella discrezionalità dell’ipocrisia altrui. E 
poi, un bel giorno, di una futura pallida primavera, ci si ritrova a guardare il mare, davanti 
a sé, in lontananza, e la montagna solitaria alle spalle, con molti meno alberi di quando si 
era bambini, ma col solito esercito di stelle stanche, in cielo a spiarti. E’ solo in quel 
momento che si accetta di essere poeti.  
Ho iniziato con questo iter sognante, per introdurre questa nuova raccolta di Vincenzo 
Faustinella, poeta di arguzia civile, la prima interamente dedicata all’amore, a quel 
sentimento che ogni poeta ricerca strenuamente, e all’unisono allontana, quasi una 
chimera catartica da maledire.  
Per Faustinella il sentimento amoroso, ispirato da una compresente e allo stesso tempo 
evanescente Musa di Mare, conduce e costringe a un viaggio interiore di dubbi, che 
definirei fini a se stessi, escamotage che un cuore, consapevole in fondo di ciò che vuole, 
usa per svendersi ai suoi uditori. Il filo conduttore di queste poesie è un canto dedicato 
con parole quasi silenziose, dolci e pungenti al punto giusto, quando, con un guizzo che 
sa di capricciosa marea, sanno essere amare al palato di chi si appresta a recitarle. È 
sempre così banale definire e tracciare sentieri all’interno di una poesia d’amore che quasi 
preferirei perdermi in spazi bianchi e melodici, come un musicante che smetta 
all’improvviso di suonare per commuoversi nell’empatia di chi lo comprende. Il concerto 
di Faustinella è quindi un frangersi d’onde, un sudore di stelle. La sirena, la donna di 
mare tanto evocata, lo tenta, lo fa innamorare e lui le pone impunemente i dubbi 
arrovellanti di sempre. Le parla del suo mondo, bagnato dalle scure acque del 
sopravvivere, dello scrivere e dello scriversi sinceri. Delle godurie solitarie e dei tormenti 
compagnoni, nella folle attesa di lei. L’unione è salvifica solo limando gli spigoli del 
vivere, del continuare a fare poesia. Il dopo, i “perché” del Silenzio, sono rimembranze 
future.    
Faustinella coglie fiori meravigliosi e cardi spinosi, ma è sempre Lei la musa prescelta 
delle sue emozioni. Gli echi di quando era bambino tornano e si accavallano nella voce 
roca e dorata del continuo dichiararsi. Il cogliere quei fiori, quei cardi, è gioco sì crudele, 
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come estati recidive, ma è finanche desiderio di andare oltre i prati e i cortili della mente, 
del dolce dormire in futuri aprili, col triste lavorio della propria poesia. Quel cogliere 
conchiglie e sassi in riva al mare, come un Ulisse invecchiato d’inumana tristezza, è 
credere in un Domani rinnovato dall’amore di Oggi.  
Ignoro se per Vincenzo Faustinella, altri mondi siano ugualmente solcati e feriti da 
infinite vie Appie che separano monti e mare, Sogno e Realtà, ma si continua, ed io con 
lui, ostinatamente ad amare e a venir crocefissi all’intemperie del sentimento.   
 

Ignazio Gori 
Novembre 2011 
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Un dolce temporale di parole 
 

Sono entrato in un mondo irreale. 
Forse preda sopita di una donna di mare. 
Che potrebbe rimuovere il sogno 
battendo le dita  
sopra a un tasto crudele.  
Nella sera autunnale 
di una stanca esistenza mediocre e banale. 
Avvolta come putridi pesci  
tra le pagine sporche di un vecchio giornale 
Ora illusa e confusa   
nel silenzio scrosciante di un dolce temporale 
di pensieri che diventano parole. 
 
Tu dici che le cose belle  
vanno sempre desiderate. 
Chissà se vorrai  ascoltarmi. 
Perché desidererei ascoltarti.  
Chissà se riuscirai a credermi. 
Perché vorrei parlarti… 
Ancora, con le stesse parole  
che aleggiano e vibrano  
mute dentro a un brano musicale.  
Nel ricordo delle nostre emozioni  
che ora fuggono assieme  
a questo male. 
Lanciato a valle 
come un  pianto  
torrenziale. 
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A un altro incontro 
 

Quello sguardo d’amore  
che ora vedo cambiato, 
dagli anni turbato, 
dal dolore tradito,  
ahimè! appartiene al passato. 
 
Ora chiedo al rimpianto,   
al destino distratto:   
perché non donarmi a quel tempo  
il primo incontro con lei? 
Perché non l’hai fatto? 
 
Era il tempo dei miei occhiali scuri 
dietro ai quali lasciavo affogare  
i miei torvi pensieri,  
le ansie e le angosce.  
Le miei struggenti paure. 
 
Avresti aiutato  
un uomo sconfitto, 
solo e perduto nei suoi boschi di ore,   
trasformandolo da derelitto 
a custode inguaribile, 
e irriducibile,  
del suo sguardo d’amore. 
 
Sarei diventato così il suo eroe primordiale. 
Il cantore di una storia speciale. 
L’autore di una lunga follia. 
Di un’assurda pazzia.  
Taciuta nel lamento di un grembo. 
Urlata dentro a una Poesia. 
 
Il silenzio ora copre il rumore, 
mentre guardo  
il suo volto di donna di mare  
dentro al quale  
potrei anche morire.   
 
Sullo sfondo vedo ancora il sipario 
che adombra i suoi occhi. 
Un velo che vorrei cancellare  
fino a sciogliere e liberare  
il suo sguardo d’amore.  
Aiutami a toglierlo. 
A cancellarlo per sempre. 
Magari al risveglio  
di qualche mattino.  
A un altro incontro che insieme 
abbiamo lasciato al destino.  
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Il desiderio 
 

Il desiderio non puoi fermarlo. 
Devi ascoltarlo, finanche a viverlo. 
È come un treno che viaggia 
velocemente. 
Sui binari che uniscono  
il cuore alla mente. 
Lontano dal niente. 
 

Certo, sappiamo che esistono  
altre distanze. 
Altre strade segnate dal nostro 
passato recente. 
Altri cuori ed altre persone 
chiuse dentro alle stanze 
del nostro presente. 
 

Stanze fatte di muri  
che non vanno abbattuti  
ma sostenuti. 
Usiamo il cervello. 
Non usiamo il martello. 
Per vivere questo amore 
non servono re e regine 
chiusi dentro a un castello. 
Non sarebbe immorale né serio. 
Ma la morte annunciata 
del mio e del tuo desiderio.  
E poi, ne avremmo il coraggio? 
Saremmo capaci 
ad uccidere prede innocenti 
come turpi rapaci? 
Per questo ti chiedo di essere  
come fratelli, uniti ed uguali 
per non trasformarci  
in sporchi animali. 
Dobbiamo restare e mantenere 
quel che già siamo,  
quel che già abbiamo:  
io il vento che soffia  
tu il fiore colto al mattino 
Tu petalo dolce di Persia 
sul quale poggiare leggera la mano.  
 

Io il fiume e tu il mare. 
Che insieme si vanno ad unire. 
Io pioggia di fuoco  
nel tuo vicolo cieco  
da riscaldare.  
Da seminare. 
Da custodire.  
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Per questo ti dico e ripeto  
che il desiderio va sostenuto,  
incoraggiato ed infine vissuto. 
E non trasformato in rimorso. 
In vile rimpianto o infame peccato. 
 

Spero anche tu ora abbia capito  
cosa assilla quest’uomo  
con il cuore spogliato.  
Stanco, perduto.  
Del tuo corpo 
affamato. 
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Scusami 
 

Ho la gola che brucia. 
Il petto gonfio di rabbia. 
La pelle che trema. 
Come falce che trebbia. 
 
La mia mente si spezza.  
Il cuore è in tempesta.  
Batte, sale e rimbalza. 
Fin dentro la testa… 
…con una sola richiesta 
scritta sopra ad un rigo: 
scusami, ti prego! 
 
Ho passato una notte  
e un giorno intero 
ad aspettare la sera. 
Sono in pena da più di dieci ore. 
Senza avere alcuna voglia  
di ridere o scherzare. 
Di bere e mangiare. 
Solo il desiderio di morire. 
 
In questo odiato giorno.  
Dove l’unica certezza.  
In mezzo a tanta amarezza. 
È l’inutile speranza del tuo  
atteso ritorno. 
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Vita 
 
A te  
che attraversi  
veloce il viale  
al tramonto 
luogo di luce 
e  Risorgimento. 
A te  
che ritorni alla sera 
tra i libri scomposti 
sciogliendo le membra  
sottratte alle vesti. 
A te 
che raccogli le Alpi 
sfuggendo  
a ogni sguardo   
sbattuta dal tempo 
come un treno  
in ritardo. 
A te 
per avere 
incontrato 
sulla tua via 
questo uomo   
che potrà solo donarti   
una breve stagione 
una scarna poesia. 
A te così 
vicina e distante  
dalle mie dita. 
A te che sei  
fuggita per sempre 
dalla mia vita. 
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Amore autunnale 
 

Scorre sotto al passo mio veloce un viale di foglie ingiallite. 
Di speranze appassite, rifiutate e scartate 
da un amore autunnale . 
Che ho scoperto per caso svoltando dopo l’ultimo angolo  
di una vita sostenuta e banale. 
Vuota come questo viale, dove la tua figura  
sfugge ai miei occhi ma non al mio cuore  
che continua a star male. 
Siamo quelli che ad ogni  mattino 
al suono vigliacco di una squallida  sveglia   
allunghiamo mani magre e insicure  
verso il raso di una vestaglia. 
Non per facile abitudine,  
tanto meno per futile omologazione. 
Semplicemente per scacciare  
la nostra solitudine  
e tornare ad essere ostaggi  
di qualche breve illusione. 
Siamo quelli che all’alba  
lasciano i sogni dietro all’uscio di casa… 
sicuri di ritrovare qualcosa.  
Ci mescoliamo alla gente  
per gioco e distrazione  
ma con impegno e passione. 
Viaggiamo senza sosta   
sulle auto di colleghi ed amici. 
E tra i piatti  del giorno di festa 
sappiamo apparire golosi e felici. 
Camminiamo per strada 
strusciando lungo i muri  
coi gomiti sbucciati. 
E abbordiamo autobus e metrò  
come fanno i pirati. 
Siamo quelli che sottoscrivono appelli 
rifiutano i gradi, i divieti e i balzelli  
Siamo contrari a stipulare contratti  
e per questo, a volte, passiamo per matti. 
Siamo quelli che mangiano carne senza buttare l’osso. 
Infedeli a un amore puntuale che è sempre lo stesso. 
Come un mutuo di noia a tasso fisso. 
Siamo quelli che stanno a sognare  
per corrispondenza  
e a scacciare un dolore  
a lunga scadenza. 
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Dai un nome a tutto questo 

Dai un nome a tutto questo 
e dillo con franchezza: 
ogni mia affermazione, 
ogni mia riflessione, 
è solo frutto di sfrontatezza? 
Oppure è linfa che sgorga 
sincera dalla fonte di una passione? 
Dal desiderio della tua bellezza? 

Dai un nome a tutto questo 
e trova anche tu l’occasione 
per rendere vera, forte e sicura 
questa magica e strana illusione. 
Sciogli ogni piccolo dubbio 
che si accende nei miei confronti. 
Nel riflesso di un chiaro ricordo  
che ti avvolge e ti assale. 
O ritieni davvero 
che sia un uomo superficiale? 
Dillo per noi, fallo se vuoi… 

Ora immagina il bianco di una luce 
che si spegne all’improvviso. 
C’è silenzio, vuoto e pace… 
il nulla disegnato sul mio viso. 
Certo, continueresti a vivere, 
sorridere, ridere e camminare. 
Ma senza più quella speranza 
e il sogno di incontrare 
chi ti accoglieva malgrado la distanza 
ed alla sera ti lasciava rifugiare   
nel vuoto della lontananza. 

Dai un nome a tutto questo. 
Ti prego, fai in fretta.  
Dai un volto alla vita 
che passa e saluta … 
che impreca e non ci aspetta. 
Chiamala amicizia. 
Chiamala infatuazione. 
Chiamalo anche dolore 
o gioco crudele. 
Ma non dirmi 
che è una frase usuale 
questa voce che nasce 
dal profondo cuore. 
È presto per dirlo 
per affermarlo, per ribadirlo. 
Il suo nome potrebbe essere: 
Amore. 
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Sei un sogno 
 

Sto male 
Perché non posso averti 
Sfiorarti, toccarti, baciarti, coglierti 
Sto male  
Perché sei solo un sogno 
Lasciato libero nell’aria 
Al di là di ogni materia 
Come una fragranza evanescente 
Tanto desiderata 
Quanto cercata, ed aspettata  
Spesso inutilmente 
Tra i vuoti di corrente 
Nei cortili della mia mente  
Ora navighi dentro ai miei sogni 
Solcando mari infiniti 
Verso lidi da sempre proibiti 
Su una nave senza timone 
Che non ha direzione 
Sospinta dalla corrente 
E dal vento ubriaco 
Della mia sobria passione 
Verso l’isola dell’amore 
Che ho costruito per te 
Nell’arcipelago avaro  
Che ha comprato 
il mio cuore.  
 

Sto male 
Perché rimani avvolta e distante nella tua realtà  
Che mi vieta di sfiorarti, toccarti, baciarti, coglierti 
Lasciandomi solo a sognare e a desiderare 
Il tuo corpo già ebro e maturo   
Un tesoro custodito al sicuro  
Di una vita sbocciata d’inverno 
Tra spadare e squame di tonno 
Naufragata nella quiete del sonno 
Che diventa il tuo seno materno 
Dove vorrei affondare e sprofondare 
Il mio volto deriso,  
La mia pelle essiccata  
Le mie labbra assetate 
Del tuo arido viso. 
 
Ogni giorno sei ovunque; 
nel volante stretto tra le mani 
durante questo lungo viaggio 
che mi ha preso in ostaggio 
dove mi vedo a cingere i tuoi fianchi 
per condurli verso di me; 
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sei nella danza tribale dei nostri  
ventri nudi e sudati, ancora tremanti 
affatto stanchi; 
 
anche le cose che scrivo 
hanno sempre il tuo volto 
impresso dentro alla frase 
di un discorso rivolto 
alle mie inutili attese; 
 
sei il bordo del bicchiere  
con la sua curva calda 
ed invitante come le tue labbra 
che hanno reso sincere    
le tante bugie non vere ma velenose  
come il morso di un cobra; 
 
ogni porta che apro 
è  la fessura a me misteriosa 
e peccaminosa  
del tuo corpo che mi invita 
a varcarlo e a baciarlo  
per lavarlo e curarlo  
col fiore che accoglie  
il seme disperso  
di una flebile vita; 
 

i rumori di questa città 
sono il canto rabbioso 
e seriale di una dura realtà 
dove l’incubo a me ricorrente 
è il vivere qui senza te 
nell'attesa agonizzante; 
 
…ecco perché sto male 
perché sei stata solo un sogno 
che ha lasciato sul nudo giaciglio 
la solitudine di un imprevisto 
risveglio. 
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Banalità 
 

Vuoi forse la mia testa 
appesa sopra al tuo camino 
in bella vista? 
Un nuovo trofeo di caccia 
per rallegrare  
ogni tuo rancore? 
Brava, sei sulla buona 
strada! 
Ma non per questo  
mi stancherò di 
essere un intruso 
che bussa e chiede scusa 
se disturba. 
La cosa non mi turba. 
Anzi, affranca l’animo 
che hai deriso.  
Costretto a vivere  
un altro irrinunciabile 
dolore che sguaina  
la spada e il cuore 
ha già reciso. 
Fai pure!!!  
Ma ricorda sempre che ognuno 
di noi ai propri sentimenti 
non potrà mai barare. 
Sarebbe come vivere  
dentro a un corpo inutile. 
Vuoto e da buttare. 
Sarebbe come avere 
occhi aperti ma che non  
hanno un mondo 
attorno da guardare. 
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A questo mondo 
 
Vedi, mia cara. 
Questo mondo su cui ogni giorno 
lasciamo sorgere i nostri sguardi, 
scorrere i nostri passi 
udire le nostre frasi 
senza avere rancori, senza ritardi. 
Dicevo:in questo mondo 
dove il nostro impegno, 
i nostri sacrifici, 
la nostra attenzione 
si susseguono senza badare 
alla vita che scorre 
o al tempo stesso  
che noi impieghiamo 
senza ottenere plausi e successo. 
Non è il mondo  
che ci merita 
e che sognavamo ieri. 
Non è il mondo 
che appaga i nostri desideri 
o quella idea di vita  
che coviamo ancora  
nei nostri progetti, nei nostri pensieri. 
In questo mondo 
così com’è, quelli come noi 
non vinceranno mai. 
Non per mediocrità o inerzia. 
Sia chiaro! 
Ma appunto perché  
questo mondo premia  
esclusivamente i mediocri 
ed i ruffiani.  
Riconosce solo la piaggeria  
e l’infamia. La codardia. 
Genera ansie ed isterie. 
Facilita luride cricche e  
squallide consorterie. 
Dai retta a me, mia cara: 
arrivare secondi o ultimi 
a qualsiasi premio, concorso 
gara o ricorso, non è sentenza 
di mancata gloria. 
Ma quella che gli onesti  
come noi ritengono  
sia stata una sana e splendida 
vittoria. 
Vedrai, mia cara. 
A renderci giustizia  
sarà il tempo. 
Sarà la Storia. 
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A peccare 
 
Volteggiavo da solo sul letto  
di una febbre virale 
con lo sguardo rivolto al soffitto 
a cercare il suo volto  
di donna di mare. 
Le voci suadenti dei figli giungevano.  
allegre e festanti di chi si prepara ad uscire  
per andare a pregare. 
A differenza di me  
che sono rimasto da solo... 
disinvolto a peccare.  
Stordito e rapito 
dal tuo gesto intrigante. 
Sorpreso da te che hai divelto  
i cancelli fugaci della mia mente. 
Non togliermi questa illusione 
che minaccia la coscienza morale. 
Dividi con me questa offerta fatale. 
E rendila un rito abbreviato 
per entrambi letale. 
Dimentica il dopo che svela  
la trama di ogni puntata.  
Rinuncia a perdere al gioco…  
ad ucciderti “alla giornata”. 
Fammi felice! Che tu sia felice! 
Perché dover rinunciare? 
L'amore che voglio donarti  
deve essere prima vissuto. 
Chiamato per nome  
per non renderlo  
a noi sconosciuto. 
Non stiamo peccando,  
e nemmeno imbrogliando. 
 
Il vero errore finora commesso 
dal nostro verbo distratto 
è stato il voler confinare  
questo seme di sesso 
nel mio giaciglio disfatto…   
da riordinare. 
Resta immobile l’urlo dei nostri pensieri 
nel cristallo insolubile dei desideri: 
disseta il mio amore alla fonte 
che sgorga dal turgido seno  
come lauta sorgente  
Mentre muovo indecisa la mano 
sul tuo corpo fremente.   
Escono umide gocce di fuoco 
dal cratere del mio fiore caldo  
che bussa spavaldo   
alla porta del  tuo vicolo cieco. 
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Sfiorando le tue cosce larvate  
percorro nudi sentieri 
verso cupi misteri  
e occasioni mancate. 
Il tuo sguardo mi invita  
a restare. 
Il cervello è un uccello 
che batte le ali al ritmo  
del cuore.    
Il sospiro dei sensi è una musica  
andante di liturgica   
essenza e di fragile amplesso  
che ottunde la mente. 
Il vero amore scavalca barriere  
e non conosce timore… 
o altro rimorso di stare a peccare. 
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Buongiorno 
 

Buongiorno di cuore 
con la speranza di poterti 
incontrare. 
Buongiorno d’amore 
convinto che non dovrò 
più soffrire. 
Comunque buongiorno 
alla donna di mare 
che continuo a sognare 
ad aspettare 
nella mia solitudine 
che solo il ritorno  
di lei potrà lenire. 
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Vuoi sapere perché? 
 

Vuoi sapere se reagisco a qualcosa? 
Certo, al fatto di immaginarti 
mentre trascini scontrini di spesa 
senza che io possa aiutarti. 
 
Vuoi sapere se reagisco a qualcuno? 
Certo, al cinismo vile e bastardo  
di un destino crudele e inopportuno 
che ci ha fatti incontrare con preciso ritardo. 
 
Vuoi sapere il perché di tanto furore? 
Certo, sono stanco a sentirmi impotente 
e a dover contenere la forza   
di questo mio debole amore. 
Che vorrei vivere insieme a te  
liberamente… 
Ogni giorno che passa, ogni ora che corre,  
in mezzo alla gente. 
 
Anche se oggi tutto questo è svanito nel nulla. 
E a te non importa più niente. 
Non potrò mai rimuovere i tanti momenti. 
Cancellare ricordi impressi  
col fuoco nella mia mente. 
Custoditi come un tesoro  
di gemme e diamanti   
dentro a un cuore  
che senza di te 
ormai batte  
inutilmente. 
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Il tuo lungo silenzio 
 

Ho il cuore scheggiato. 
Come uno specchio caduto  
senza fare rumore 
per non risvegliare  
il tuo lungo silenzio. 
 

Ho il cuore sfregiato.  
Come un sasso sbattuto 
con forza sul muro 
dall’oscuro mistero 
del tuo lungo silenzio.  
 

Ho il cuore mangiato. 
Come una fetta di pane 
masticata e sputata 
dalla bocca affamata 
del tuo lungo silenzio. 
 

Ho attraversato una notte  
di visioni tremende. 
Violentata e agitata 
da mille domande. 
Nell’attesa che il giorno  
tornasse veloce. 
E portasse con sé anche    
l’alba che sorge  
sul tuo argo di voce. 
 

Ho il cuore affogato. 
Come castelli di sabbia  
sommersi dal mare  
che bagna la spiaggia  
del tuo lungo silenzio. 
 

Ho il cuore strappato. 
Come il frac di velluto 
di un povero vecchio 
rimasto aggrappato  
al tuo lungo silenzio. 
 

Ho il cuore spezzato. 
Come un ramo di faggio 
donato a un ragazzo  
che cerca il coraggio 
nel tuo lungo silenzio. 
 

Ho passato una vita 
senza chiedere niente.  
Sempre a pormi da solo 
e a cercare risposte 
alle stesse domande. 
Ora per non morire 
resto qui ad aspettare 
l’eco della tua voce 
che mi riporti la luce. 
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 Inafferrabile 
 

Sei inafferrabile, come il richiamo  
di una voce suadente 
lanciata da una finestra 
in mezzo a chi non sente. 
 

Sei inafferrabile, come il fruscio 
di foglie mosse da stormi d’uccelli    
che volano e cantano    
sfiorando boschi e ruscelli.   
 
Sei inafferrabile, come il vento 
sulle antenne piegate 
che scende di notte 
dalle cime innevate. 
 
Sei inafferrabile, come le gocce 
di una fronte sudata   
che irrigano i campi 
dove pascola e cresce la vita.   
 
Sei inafferrabile, come un raggio 
di sole improvviso  
che dal cielo riaccende 
la luce in ogni sorriso. 
 
Sei inafferrabile, come il volto 
di una donna di mare  
che salta ogni ostacolo  
per non cadere. 
 
Sei inafferrabile, come la mano 
di un padre assopito   
che nel caldo d’agosto 
per sempre è fuggito. 
 
Sei inafferrabile, come la vita 
quando cede alla morte 
che arriva improvvisa  
e senza bussare alle porte.   
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Per sempre 
 

Ho ritrovato la strada  
che ieri temevo  
di avere smarrito 
per sempre… 
Si è riaccesa la luce  
che ieri temevo  
si fosse spenta 
per sempre. 
È ripartito il mio cuore  
che ieri temevo  
volesse fermarsi 
per sempre. 
Ho pianto, e non mi vergogno  
a dirlo, come quand’ero bambino. 
Di nascosto  
tra le pieghe del cuscino.  
Ho pianto, e non lo voglio  
negare, perché era un pianto 
di gioia e non di dolore. 
Infine, ho riso 
fino a stringere  
i pugni sugli occhi  
e a voltare lo sguardo 
sui ricordi ormai vecchi 
Ho lavato per bene  
il mio volto, mentre fuori  
da quel guscio segreto  
mi giungeva la musica allegra 
di un cartone animato. 
Voglio bene alla vita. 
Al silenzio della tua voce  
che mi riempie la mente. 
Voglio bene al destino. 
Al coraggio del tuo essere      
donna di mare in mezzo alla gente. 
Ora il mio corpo è una sedia  
girevole lanciata di corsa   
tra le ombre appassite  
di gente dispersa. 
Ogni timore, ogni paura 
svanisce e si spegne 
all’inizio di una nuova avventura. 
Mentre il mio amore per te, 
resterà immutato per ora e per sempre. 
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Non è stato facile 
 
Non è stato facile colpirti al cuore 
senza provare paura e dispiacere, 
senza cadere in un abisso di dolore. 
Non è stato semplice raggiungere  
il bersaglio senza prima mirare.   
Infine l’ho centrato. 
Anche s’ero coperto  
da uno schermo illuminato. 
Anche se mi nascondevo 
dietro al silenzio di frasi  
che non ascoltavo. 
Dietro ai toni muti  
e a sentimenti soffocati. 
Dietro al suono vile  
di un polpastrello ostile. 
Tamburellato sul tasto della sera  
come onde che si infrangono 
sulla scogliera . 
Sei un corpo immobile. 
Ma irraggiungibile…imprevedibile. 
Una donna di mare senza volto. 
Un sorriso senza denti. 
Una mano che non posso accarezzare. 
Una fronte difficile da sfiorare. 
Labbra dolci che io vorrei baciare. 
Cosa fare per non esplodere 
di nuovo anziché impazzire? 
Averti…anche se sono certo 
che non potrà accadere. Mai!  
E allora tu me lo rinfaccerai, 
dicendomi che avrei dovuto 
insistere, tentare, pregarti.     
Se davvero desideravo averti. 
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L’amore 
 
Aiutare chi soffre, è amore.  
Stare insieme a chi è solo, è amore. 
Pronunciare parole dolci a chi è triste, è amore. 
Ridare il sorriso a chi piange, è amore. 
Rendersi disponibili ovunque e comunque, è amore. 
Non abbandonare chi è in difficoltà, è amore. 
Farsi carico delle pene degli altri, è amore. 
L’amore di cui parli tu, 
quello asciutto, ripetitivo e banale, 
non è nient’altro che vita coniugale, 
fatta di beni in comune  
a conduzione patrimoniale 
Dove la consuetudine è un’ipotesi normale. 
Dove nulla è unico e speciale.  
O almeno, diverso dal solito rituale. 
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Il tuo mare 

Come posso pensare 
Al tuo mare in questa giornata 
Di nuvole e pioggia 
Che continua a cadere 
Sulle mie spalle 
Sulla mia pelle 
Sulle teste ancora rasate 
Di uomini sciocchi 
Sugli astucci di scuola 
Riflessi negli occhi  
Di una donna  
Che vorrebbe fuggire. 
Nella foto di chioschi e di sabbia 
C’è  una madre che sta ad aspettare  
La sua vita è una spremuta di rabbia 
Nascosta da un sorriso solare. 
 
Ha negli occhi il suo mare 
Io colline e montagna 
Ha nel cuore il suo amore 
Io la morte che non si rassegna 
 
Vuoi davvero che io vada via 
Dopo questa parziale poesia? 
Che io esca dalla tua vita 
Dopo avermi donato 
Una gioia infinita? 
Basta battere un colpo sul tasto 
Di questo motore 
Non serve il contrasto 
Tutto è senza rancore 
Basta avere sfiorato il sapore 
Del tuo nero colore 
 

Bagnato da onde australiane 
Che sfiorano il cielo 
Di notte  
Senza fare rumore   

Lascia ora al dolore 
Che mi assale e già passa 
Una sola promessa 
Non dimenticare 
Non dimenticarmi   
Nel tuo guscio 
Di donna di mare 
Che riscalda ed abbraccia 
I suoi figli come petali 
A corolla d’un un fiore.   
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Gioco crudele 
 

Desiderare di averti   
E poi comprendere  
che non potrò. 
Che non si può. 
Aspettare ogni giorno 
il tuo saluto, un tuo piccolo cenno.  
La libertà di un minuto. 
Almeno un pensiero 
per capire se esisti davvero. 
Cercare le tue mani 
senza poterle afferrare. 
Sognarti, fino a morire. 
Per donarti il mio amore 
nel gioco crudele 
che si spegne alla sera 
con un soffio sottile 
sulla punta di fuoco 
di bianche candele. 
Amarti nel sogno. 
Volerti stringere 
a me mentre cerchi  
di sanare un impegno. 
Persa dentro al miraggio 
e al desiderio profondo. 
Illusa di cambiare  
il mondo. 
Per sentirti pulita e fedele  
al tuo progetto di vita. 
Senza ricordi. 
Lontana dalla tua terra 
ormai rinnegata. 
Fallo almeno per me 
che ho sofferto 
e l’ho fatto due volte. 
Fallo almeno per chi 
non merita il torto 
delle tue scelte. 
Cosa nascondi a te stessa? 
Quale segreto  
conservi nel cuore? 
È un gioco crudele  
senza parole 
che riempie le sere. 
Non solo di miele. 
Ma di esili gocce di fiele. 
Di stanchezza e paure. 
Nel ripudio d’un avvenire 
lasciato solo e smarrito. 
In questo buio finale 
che accende e ti lascia. 
Solo, con un vuoto mortale 
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Estate 
 

Solo e senza te, con le illusioni 
ormai svanite, sostituite. 
Sono senza te, dentro alle ore 
ormai ingiallite e consumate.  
Dentro al silenzio. Di questo mese. 
Di mezz’estate.  
Estate. Stagione proibita per chi è nato 
già sconfitto. 
Aperta e generosa con chi non desta 
alcun sospetto.  
Per case, spiagge e amori 
presi in affitto. 
Estate, distrarsi e non pensare  
al tuo ritorno. 
Sommergere le ore  
d’ogni giorno. 
Bruciare attese ed ansie 
in questo forno. 
Estate, lo squillo delle tue 
telefonate. 
Per dirmi che non è 
un divertimento  
e il tempo sta scorrendo 
come un lampo. 
Estate. 
Ore passate 
ad ascoltare le risate. 
Sciocche, estasiate. 
E poi zittite.  
Tra frasi dette. 
Dimenticate. 
Nell’ombra grigia 
di questa estate. 
Sale la sete. 
Tra balli in spiaggia 
birra e limonate. 
In cerca di promesse  
mantenute, abbandonate. 
Lungo le strade  
ora pulite da un temporale  
che bagna il mare  
di questa estate. 
Sogni, spalmi il tuo corpo e poi t'asciughi 
al sole acceso sulle pinete. 
Vivi dentro alla luce che abbaglia gli occhi. 
Stringi le mani, troppo sudate. 
Labbra salate. Già screpolate. 
Desiderate e mai baciate. 
Nel surrogato addio evaporato. 
In questo mese, di mezz’estate.  
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Il desiderio di andare oltre 
 
Salire l’ultimo gradino. 
Trovare la forza per attraversare  
il confine segnato dalle regole  
conformi e vincolanti. 
Omologanti.  
Andare oltre ogni costrizione  
che nasce dalla nostra stessa  
silenziosa rinuncia,  
scritta e dettata da quel timore  
imposto a noi stessi  
come unico risultato 
di un inutile orgoglio, 
di un insensato sapere, 
di un impraticabile proibire, 
di un’eutanasia del piacere. 
Superare questa realtà  
fino a dimenticare le nostre stesse paure, 
distanti dalla nostra fragilità. 
Inseguire il desiderio di scoprire 
e sperare che esista davvero  
l’involucro di serenità  
che noi chiamiamo pace 
e crediamo sia l’inizio  
di un mondo d’amore, 
e non solo una vita  
costretta a subire  
il dovere.  
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Dolce dormire 
 

Perché soffrire ancora? 
Meglio fingere  
di stare bene. 
Perché accettare 
le pene del mondo 
senza reagire?  
Meglio vivere 
fino a morire. 
Meglio amare  
con decisione. 
Senza avere timore. 
Per ridare un volto 
alla nostra passione. 
Per trovare un desiderio 
che vada oltre il piacere. 
Per restare abbracciati. 
E tornare a sognare. 
Nella quiete  
del dolce dormire. 
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Immane tristezza 
 

Se tutto il mondo scoprisse 
la forza del mio amore per te,  
fuggirei questa notte nel buio 
della vita per venirti a cercare 
laddove il tuo corpo 
si bagna tra gli spruzzi del mare. 
Un pensiero, un sorriso, una dolce carezza. 
Un tenero bacio.  
In questo mattino d’estate  
che conduce il tuo volto nel sole  
e  riempie il mio cuore  
di immane tristezza. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

Crescere il loro domani 
 

Mentre saluti e scappi via  
resto in silenzio e ascolto  
la tua voce che a tratti si spegne 
e cede alla malinconia. 
Ma non a torbidi ripensamenti.  
Sfugge distante ora lo sguardo 
che rivolgesti senza alcun riguardo  
a me, preso da saggi turbamenti. 
Mi urta il tuo modo insolente, irriverente  
stimolato dal tarlo pernicioso  
che agisce in un breve, stupido istante  
oscurando quell’eremo misterioso  
ove albeggia la luce della tua mente. 
Hai trasformato le fatiche del corpo    
in sorde censure riemerse  
nel distacco del “purtroppo”. 
Senza la certezza d’un forse.    
È inutile cercare un amplesso 
rinunciando al tuo letto di sposa  
e ansimando ad ogni tuo passo 
di moglie tradita, di donna delusa. 
Crescere il loro domani 
è l’unico atto d’amore 
che ognun genitore dovrebbe   
rivolgere ai propri bambini.  
Quindi, non lanciare ingiusti  
anatemi sul paternalismo. 
Non rivolgermi accuse 
né scuse presunte di perbenismo.  
Ogni gesto a cui ho rinunciato. 
Ogni errore commesso in passato 
nascondono quella parte del sogno 
che non ti ho mai rivelato. 
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Amore vero 
 

Non sei riuscita a violentare  
la mia vita.  
E senza te riesco a vivere 
lo stesso. 
Metti da parte la stolta indifferenza   
preconcetta e ascolta le parole  
di chi non è capace a odiare, 
né tanto meno a covar rancore.  
Il sentimento mio seppur distratto  
è stato ciò che si dice sia “amore vero”. 
Vorrei portare anch’io l’assurdo peso  
di questo souvenir dell’ozio umano  
che tu non hai compreso.   
E induce sempre a ricominciare. 
Che non conosce addii da ricambiare. 
Che non ha cloni e nasce in modo originale. 
Che all’occorrenza è farsi anche del male. 
Io sopravvivo e guardo avanti. 
Con l’umiltà di chi non ha rimpianti.   
Cullo una vita assorta in fragili progetti. 
Sospinto da sottigliezze solide e serene.     
Svanite momentaneamente dietro alle tue pene. 
In quella assurda leggerezza degli affetti 
che lo scrittore ceco chiama: compassione.   
Trovalo – simile al mio - un altro amore vero. 
Rendilo dolce per non crescerlo severo. 
Mettici il cuore e donagli sapore.  
Non servono bugie, per renderlo sincero.  
Accudiscilo nel presente e avrai  
le armi per ucciderlo in futuro.  
È falso dire che l’amore vero dura all’infinito  
visto che spesso muore nell’arco di un minuto. 
Dopo aver compreso di non averlo mai vissuto. 
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Sei  
 

Sei fragile come una linea di cristallo. 
Come la scia di una nuvola  
o come una scritta lasciata  
sul bagnasciuga. 
Sei morbida e fragrante come pane ancora caldo. 
All'occorrenza salda come le radici d’un faggio.  
Sferzante come il lembo d’una frusta.  
Forte come il canapo d’un ormeggio.  
Impetuosa come le onde dell’inquietudine  
che smuove i fondali della tua vita 
e sommerge i tristi ricordi  
di quand’eri bambina.    
Sei una calamita di desideri,  
l’oblio dei miei docili sensi.   
Sei l'attracco della mia passione.  
Il vino che toglie ogni ragione  
e mi fa ubriacare al tuo seno  
che accoglie il mio ultimo sogno serale.  
Il tuo ventre è il cuscino  
che scuote il mio sonno notturno.  
Le tue labbra il primo pensiero al mattino  
che sento strisciare sul corpo,  
trascinato dal tuo profondo respiro  
che fa tremare il mio cuore.  
Prima di risvegliarmi e morire  
al rumore dei tuoi soffici baci.  
Sei la donna  
che mi fa stare bene 
e mi fa sospirare  
davanti al suo male. 
Che mi aiuta a gioire 
e mi lascia da solo  
a soffrire. 
Sei quel sentimento  
che gli uomini umili 
chiamano amore. 
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È tutto così vuoto  
 

Ci sono tante cose 
che mi legano ancora a te 
Ci sono i  ricordi 
di ogni tuo viaggio 
Di ogni tua partenza 
Che io vivevo chiuso  
in questa stanza  
dove ho cercato tante volte 
la tua invisibile presenza. 
Dalla finestra penetrano  
gli stessi  rumori della strada  
che accompagnavano   
il suono inconfondibile  
della tua voce che mi diceva:  
“Ciao, sono io”. 
Prima di perdersi dentro 
a un’altra primavera 
che non ha più gli stessi colori 
di quando c’eri tu.  
 
Senza di te non ho alcuna voglia di stare qui 
Almeno fino al tuo prossimo ritorno. 
È facile ammettere solo adesso  
che senza te  
non riesco ad essere me stesso. 
Incontro persone, conosco nuovi amici. 
E tutti mi sorridono estranei. 
Spensierati e felici. 
Nell’attesa del tuo ritorno 
leggerò, scriverò e dormirò. 
Per immaginarti e sognarti. 
Vorrei volare come un falco. 
Per colmare questa distanza infinita. 
Per raggiungere i luoghi della tua vita. 
Con un solo battito d’ali  
Vivo, sorrido e saluto. 
Faccio il mio dovere 
Anche se dentro sto male 
Perché è un amore 
che tu non hai voluto scoprire 
che mi fa soffrire 
che mi porterà a morire.  
 
È  tutto così vuoto. 
Tutto così strano senza te. 
Ho lo sguardo fisso 
davanti alla tua foto 
di quando stavi al mare. 
Terrò spenta la tv  
e chiuderò il pc.  
In attesa di un altro lunedì 
che porti il tuo ritorno. 
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E la tua voce risuonerà  
di nuovo nella mia stanza ora vuota. 
Ritornerai e mi avrai dimenticato. 
Anche se questo ancora non lo sai 
di averlo già fatto con il tuo ultimo saluto. 
Avrai comunque un posto esclusivo  
negli ultimi istanti impenetrabili 
della mia vita. 
Mentre ascolterò l’ultimo suono  
del mio cuore in partenza. 
Per te riserverò uno dei posti migliori 
come si fa con le barche ormeggiate 
d’inverno dentro a un porto di mare. 
In attesa del vento impetuoso  
che giunge  a cavallo di cento bufere. 
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Mani e pensieri 
 
Con il petto all’infuori e lo sguardo disperato, 
viaggiavamo sopra al cielo per conquistare 
libertà e giustizia. 
La nostra armatura da soldato 
era una spada di diamanti priva d’ogni carato.  
Cinta al fianco nobile come un’appendice  
infiammata dal triste peccato.  
Non avevamo genti di fianco al nostro passo, 
quando entrammo dov’era impressa la frase senza rima  
scritta dal poeta morto cento anni prima. 
Perché bussare invano? Le nostre mani servono  
per mangiare, accarezzare volti e strappare libri.                                                  
E’ inutile convincere noi stessi.  
Il lavoro? E’ arte e vocazione.  
Non solo soldi e confusione. 
E l’arte è il suono, la vocazione il canto. 
La pietra ciondolante al nostro collo 
ha venature bagnate di acqua marina. 
Attraversate dal vento che spazza 
e accarezza la pianura Pontina.  
Lisce come la pelle di una bambina 
costretta ad indossare luridi pantaloni   
per  lavorare in mezzo ai campi 
dove gli incubi diventano mattoni.  
Vissuti tra le montagne che hanno bocche  
di miniera abitate da favole e filastrocche.   
Dove libertà e giustizia sono il verbo 
di un unico Dio che nasce e si nasconde  
dietro ad un impenetrabile riserbo. 
Di vizi affogati tra le reprimende e i fati 
di governanti e ladri.  
Costretti a rimpiangere i nostri peccati. 
Un Dio che ci obbliga a stare  
perennemente da soli, col petto all’infuori  
mentre ci spara alla nuca  
le sue ignobili preghiere.   
Che ci fa alzare lo sguardo per dovere. 
Verso un cielo oscurato dalle nostre richieste 
di pace, e dal suono di nuove primavere 
lasciate andare verso una direzione opposta… 
invano, senza avere alcuna risposta 
all’impunità che travolge i nostri pensieri 
Fino a renderci sterili e inutili… 
stereotipati e stipati in mezzo alla folla 
che cerca soltanto qualcosa da odiare.  
Perché l’odio è l’unico cibo  
che abbiamo da mangiare.   
Oltre ai volti da accarezzare.   
Ai vecchi libri da strappare. 
Alle libertà da bruciare. 
Alle tante ingiustizie   
che continuiamo a negare. 
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Gli ultimi amori 
 

Ti ho donato il mio libro  
di poesie alla fine di giugno,  
prima della tua partenza  
per le vacanze estive. 
In mezzo alle pagine  
ho lasciato un fiore  
di cui non conosco il nome. 
Ricordo solo d’averlo raccolto  
lungo il ciglio della strada.  
Sotto al sole già caldo. 
Per ringraziarti dei magici 
momenti di gioia e di affetto  
che mi hai regalato. 
Dentro al mio cuore tutto 
questo tempo resterà  immutato.  
Non è solo il ricordo  
di una donna di mare 
incontrata per caso 
una sera di inizio settembre.  
È stato un amore spontaneo e sincero.  
Prima che diventasse rinuncia.  
Prima di arrendersi a destini diversi  
e lasciare il da farsi a due caratteri avversi. 
Sopraffatti dalla follia  
di credere a lungo ad un sogno  
impossibile da realizzare.  
Questo ultimo amore è stato  
il viaggio confuso di chi scopre  
di andare a morire nel finale 
della sua vita.   
Col coraggio di svendere  
il cuore a una realtà non voluta. 
Mai disperata!   
 

Insieme abbiamo vissuto  
momenti fantastici, irripetibili  
indimenticabili.  
Che c‘hanno fatto fuggire  
nell’adolescenza.  
Prima che ci rendessimo conto  
di essere solo due poveri  
ladri di una insana coscienza  
Il risveglio non è stato facile 
per entrambi, anche se tu vorresti 
farmi credere il contrario 
Non è stato bello mollare  
la barca al proprio destino. 
È sempre difficile  
accettare il distacco 
dalla persona che ti ha dato  
fiducia e speranza. 
 
 



 41

Il tempo dell’amore 
è già passato e non ritornerà.  
È stato inutile inseguirlo. 
Stupido a cercare di fermarlo.  
Ora il tempo ci impone   
di vivere l’adolescenza dei figli.  
Dei nostri figli.   
Per costruire la loro serenità.   
Tutto il resto è solo 
egoismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42

Sei la morte 
 

Sei l’ancella inaffidabile 
che giunge a chiedermi 
un perdono che non riesco 
a comprendere. 
Giri il volto e resti sorda 
ad ogni mio sudicio richiamo.  
Alla mia richiesta d’aiuto 
che muore insieme al grido  
soffocato dal bisogno  
di parlare, dire, giurare. 
E magari spiegare. 
Fino a cedere all’insulto. 
Sei la morte 
che giunge ridendo 
senza alcuna allegria. 
Togliendo le vesti  
dal mio corpo già nudo 
senza colpo ferire. 
Che mi lascia cadere  
nel vuoto scavato 
all’imbrunire. 
Rivolgi il tuo fiuto 
a nuove prede innocenti.  
Cercate in mezzo alle genti 
all’oscuro del tuo vago rifiuto. 
Sei presa a gettare  
la vita d’un uomo  
alle spalle del sole. 
Dove il freddo  
raggela i ricordi al poeta  
lasciandolo solo   
senza dubbi e parole. 
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Il giardino degli amori sofferti 
 

Fuggi amore mio. 
Fuggi lontano verso 
i luoghi del sapere. 
Fuggi distante  
dalle esperienze amare. 
Fuggi verso il tuo mare 
che addormenta le mie sere. 
Fuggi dal tuo pianto sciapo  
che spegne i ricordi. 
Fuggi da me   
prima che sia tardi. 
Fuggi dal mio desiderio   
di averti, lasciandomi solo  
nel giardino degli amori  
sofferti. 
Dove nascono frutti diversi 
da quelli comprati 
al mercato. 
E dov’anche la serpe  
nasconde la mela.  
Per scacciare  
il vile peccato. 
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La realtà è pigra  
 

La realtà è pigra  
perché è piena di comodità  
e distrazioni... 
dire che abbiamo fatto  
e facciamo tanto per gli altri  
significa che quello  
che abbiamo fatto  
e facciamo non è sufficiente... 
altrimenti gli altri avrebbero fatto  
e farebbero qualcosa di diverso anche per noi... 
nel rispetto della reciprocità...in tutto e per tutto  
sia essa negativa che positiva... 
l'importante è saper valorizzare  
le persone per quello che sono 
e per quello che fanno per gli altri… 
se qualcuno non fa nulla per te  
è perché non è capace a comprendere  
quello che tu stai facendo 
e che rappresenta quello che sei...  
annullando perciò quello che vorresti essere. 
La donna che ami dovrebbe capire tutto questo 
ma anche per lei la realtà è pigra. 
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Notte 
 

Notte di nero colore 
e di falso rumore. 
Notte di lungo respiro 
e di caldo tepore. 
Notte ubriaca di sogni 
di speranze e calore. 
Notte senza stelle nel cielo 
ad indicarmi un amore. 
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Torna a vivere 
 

Torna a vivere 
ed apri la tua mente 
ai dubbi della gente. 
Se tu vorrai capire  
e superare ansie 
vergogne e fragili paure, 
torna a far sospirare 
un altro cuore. 
Torna a sorridere 
senza dover nascondere 
la faccia. 
Lasciati stringere di nuovo 
da altre braccia. 
Non metterti a contare 
le spine di una delusione. 
Non perdere il bisogno 
di un’altra emozione. 
Vivi l’amore e riscopri  
la giusta passione.  
Quella utile a noi  
per continuare  
a sperare nello stesso  
destino che ci fece 
incontrare.  
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Ricordo 
 

Viaggiavo sopra a una nuvola 
di istanti e ricordi  
che accarezzavano  
e trasportavano i passi  
che da un giorno all'altro 
avrei dovuto iniziare a contare. 
Assaporavo ancora quelle ore 
rubate alla nostra esistenza. 
Ricongiunte al presente 
per riprendersi il saldo.  
Tranne il vuoto lasciato  
dalla tua mesta partenza. 
E mentre mi perdevo 
nel sublime solido abbraccio 
del ricordo, non mi chiedevo 
affatto quale fosse stato 
il tuo giudizio, o il risultato 
della tua scoperta.  
L’immagine che avevi avuto 
di quest’uomo 
che ancora oggi è qui, 
con lo stesso coraggio  
e il timore di sempre,  
di chi mormora appena  
e arrossisce nel dire: 
<<ti amo>>. 
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Angelo 
 

E' inutile spiegare a chi non capirebbe 
e non ha mai capito il perché di tutto 
ciò che è stato. 
Per questo l'ho fatto innanzi a un angelo. 
A lui che sa, meglio degli uomini  
e del loro orgoglio, 
cosa spinge le persone  
a trasformarsi in animali  
senza coscienza e senza pena in cuore. 
La fine del peccato dona  
serenità ai peccatori. 
Anche se l'ultimo peccato 
rimane avvolto e muore 
nella crudele espiazione. 
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All’ombra delle ginestre 

Spesso la vita restituisce a noi 
ricordi già dimenticati, o déjà-vu   
arenati mentre si è distratti, 
col corpo a rotolare o a curvare 
tra brulli tornanti coperti 
dall’ombra di secche ginestre 
bruciate dal fuoco. 
Davanti a me corre una moto. 
I capelli nascosti da un casco. 
La mano che diventa una truce 
appendice di voci che stridono  
il freno coprendo e bruciando  
nel fumo di stoppia  
preso a schiaffi dal vento. 
Dov’è l’altra mano? 
A cosa serve tanta destrezza 
se manca la giusta incoscienza? 
Solo a divenire putrida parvenza. 
E dove può arrivare la sapienza 
se ad ostacolarla c’è solo l’incredulità? 
Nel mio sogno continuo a rotolare  
tra le curve di una strada  
infuocata dal sole.  
Inseguo con gli occhi piegati 
una cicca appena lanciata 
dal finestrino di un’auto rossa. 
L’uomo vola e rimbalza per terra 
all’ombra delle ginestre. 
Fino a planare 
dentro a un nido campestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50

Credito d’amore  
 

Risuonano canti di donne 
Sedute tra i vicoli  
Ai fianchi del sole 
Al gioioso vociare 
Dei bimbi lanciati di corsa 
Verso il  ruvido urlare 
Di comari sbracciate 
Al riquadro di una finestra. 
Nell’ira funesta 
Che muore al passare degli anni 
E scava e si ferma 
Trasuda e serpeggia sottile 
Sui crini inclinati della mia testa. 
Pervasa d’amore  
E di dolci passioni 
Son venuto a sorbire 
Il dolore precoce 
Le erranti emozioni  
Che ormai tu conosci 
Disperate e prive di voce. 
Virtuali e già scritte 
Corrette con maiuscole dritte 
Impossibili da cancellare. 
Ti ho regalato il mio cuore   
Ti ho cullato e protetto 
Dal buio delle tue sere. 
Dalle tue familiari atmosfere 
Senza chiederti quel sentimento 
Che tu non mi hai regalato  
Fuggendo un mattino d’estate 
Tra i campi pettinati a frumento. 
Scansando il mio amore ormai vecchio 
Troppo usato e incapace  
A frenare un desiderio mordace 
Di sesso e disgusto procace 
Il tuo sguardo è cambiato 
È il fosco preavviso  
d’un sogno spezzato 
Qualcun’altro avrà la fortuna 
Di morire  
E scoprire il tuo corpo  
Nelle notti di chiaro di luna 
Quando donerai il tuo credito d’amore 
A chi non saprà rinunciare  
Come me ad essere 
Tuo debitore. 
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La debolezza 
 

Se la mia debolezza  
è volerti bene, 
desiderarti, amarti 
e non perderti… 
allora si: sono un uomo debole. 
Ma non denigrare  
questa mia debolezza. 
Potrei reagire a questa sconfitta 
Piuttosto, dovresti esserne fiera. 
Avresti dovuto accudirla 
questa mia debolezza.  
Perché grazie ad essa  
hai rivelato a te stessa 
il creato della tua triste bellezza. 
Che ora ti fa disprezzare 
ogni mia debolezza. 
Non posso accettarlo.  
Neanche da una donna di mare 
gettata alle spalle.   
Troppo indegna  
per la mia tenerezza. 
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Giunge sera 
 

Giunge sera, giungono  
tuoni sordi. 
Giunge sera d’autunno.   
Raspi d’uva  
colti ancora verdi. 
Giunge sera, giunge 
il pensiero che scaccia  
amari ricordi.  
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Vivere così 
 
Vivo nella speranza disperata 
di una tua chiamata. 
Nell’illusione già delusa 
di una tua venuta. 
Nel piacere sognato 
di un abbraccio  
già negato. 
Nel dolore di un amore 
vissuto tra distanze e barriere.  
Senza avere la chiave d’accesso  
che conduce al tuo cuore, aperto soltanto 
al rimorso di un possibile errore.  
Oltretutto, ogni giorno mi mostri  
i tuoi amori che con cura hai ritagliato  
e conservato senza avere rimpianti.  
Se non per le attese e gli affanni 
del tuo tempo perduto  
nell’età che muore a vent’anni. 
Esisto e resisto scacciando i ricordi.  
In questa città dove gli sguardi 
non sanno raccogliere  
il mio dolore…le mie spoglie  
gentili che ora lascio morire.  
Dimenticando il tuo volto 
ormai sconosciuto, disperso  
in una città di fabbriche e pane. 
Di rivolte per fame. Di sirene feroci. 
Di lavoro e dolore. Di strade piene d’incroci 
che attraversano il cuore  
di una donna di mare.  
Strappato per sempre  
alle proprie radici 
Ai tuoi giorni felici. 
Al mio desiderio smarrito.  
Disperso al primo sorriso  
nel tuo sguardo ferito, 
incontrato per caso.  
Nella rete che avvolge la mente.   
Nell’ignoto del mio navigare. 
Dove senza il tuo salvagente 
mi dibatto e dimeno per non annegare. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54

La pioggia 
 

Anche qui da noi è arrivata 
la pioggia. 
La stessa che ieri  
cadeva sulla tua città    
e bagnava la tua faccia. 
Che ora si riflette 
e splende  
dentro al profilo  
di ogni piccola goccia.   
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La carezza  
 

Ho accarezzato un fiore 
immaginando che fosse  
il tuo volto. Ora è tuo. 
Sfioralo anche tu con le ali 
di un leggero sospiro 
e sentirai quella dolce  
carezza d’amore 
che vorrei regalarti  
ogni giorno che passa. 
Per il resto del nostro 
avvenire.  
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Il suo sguardo 
 

Vive nascosta dietro 
a grandi occhi neri,  
dove la luce del sole si riflette  
e riscalda il cuore  
d'ogni uomo che la incontra 
dentro ai suoi pensieri. 
Attraverso il suo sguardo. 
E nelle ombre nude delle sue pupille,  
scopro, come chi s’illude 
di conoscerla da sempre. 
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La fine di un amore 
 

Mi chiami ed io rispondo 
al tuo: <<Disturbo?>>  
dicendo che: 
<<Sto riflettendo sulle  
contraddizioni>>. 
Con la tua solita ansia 
mi chiedi: <<Le mie?>>.  
<<No – rispondo io – le mie!>>. 
E col pensiero impreco e incido: 
<<A te ho già provveduto  
affittandoti un nuovo canale 
a canone fisso>>. 
La tua immagine vive dentro  
a un talk show di intrattenimento 
per mogli insoddisfatte. Per madri sconfitte. 
Per amanti tradite.  
Con un gesto impietoso ho pigiato sul tasto 
di una promessa spegnendo le attese 
e annullando il biglietto d’un treno 
prenotato da un mese. 
Non è stata paura.  
Tanto meno un’amara protesta  
di piazza contro il bavaglio, 
imposto dal Masi massone 
per cacciare Santoro e zittire Travaglio. 
La mia non è stata una dura reazione 
contro il tacco cafone con la testa asfaltata. 
Ho solo svelato il tuo quiz d’amore  
che durava da troppo tempo.  
Fino a perdere share 
E a spostare il mio indice  
di gradimento. 
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Poesia breve 

Vai a naufragare 
nella buia tristezza 
delle paure umane 
e porta a risplendere 
il tuo sorriso altrove. 
Lascia almeno  
un sano ricordo  
del tuo ultimo  
sguardo turbato. 
Smarrito distrattamente 
nel cuore di chi, come me, 
vuole ancora lottare. 
Con la voglia di vivere 
e il bisogno d’amare. 
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Buonanotte 
 

Cerco conforto nel letto  
come un Lazzaro avvolto  
nel suo bianco sudario risorto.  
La smorfia rimane sorpresa  
dal breve ritorno a una vita 
che si lorda di nuovo  
dopo averla da poco pulita. 
Lascia una sola parola 
a pendere in cielo  
nell’intimo avaro bisogno 
di un flebile volo. 
Sopra al tuo corpo 
ormai inviso alle mie mani  
ma non al rifiuto. 
Siamo distanti e agitati.  
Nemici che stringono  
nodi intrecciati. 
Impiccati alle nostre 
stesse sconfitte.     
Incapaci a scambiarsi 
quel bacio mai dato 
di buonanotte. 
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L’ultimo viaggio d’amore 
 

Il treno diretto a Torino ora scarica e carica gente  
che vuole solo dormire o che torna dal mare. 
Non c’è nostalgia nel nostro saluto. 
Nell’incontro perduto rispedito al mittente  
per aprire questo uscio di tempo 
che ora cova indifferente 
come se tutto fosse accaduto per niente 
Le luci di questa città si disperdono 
dentro ai tuoi occhi di donna di mare  
ove vive ogni colore della Calabria.  
Terra amara di tristi ricordi 
di umiltà e di discordia. 
Ho cercato nella voce del fiume che scorre tra le colline  
il miraggio d’un volto sublime che solo il mio sguardo  
ubriaco d’amore è riuscito a svegliare e a donare alla vita.  
Ricordi la gioia dipinta sul viso  
in quel pomeriggio d’estate 
sotto ai portici d’una piazza affollata? 
Proveniva dal profondo del cuore. 
Era la luce di un sentimento che non potrò mai rinnegare. 
Le situazioni non sono finestre di faggio 
che s’aprono e chiudono con un semplice gesto di mano. 
Non è una questione di viltà o di coraggio 
ma di passioni che attengono al genere umano. 
Ora il treno diretto verso Torino carica e scarica  
donne dell’Africa nera. 
Principesse della Nigeria che non hanno caviglie 
di ghiaccio come aveva la mia locandiera. 
Verso il mare che bagna Grosseto di vino e di ebbrezza 
ho perduto di nuovo la gioia incontrando la mia ingenuità.  
Svendendo quei pochi rimpianti rimasti della mia giovinezza. 
 
Dentro al viaggio notturno ora stringo le tue mani nodose 
che rivolsero a me una distratta carezza. 
Dispersa quel giorno tra i suoni vivaci e le voci  
di una Roma sconfitta. 
Assolata e invadente come un canto soffuso fuggito di corsa   
all’abbraccio impotente di una scelta sofferta. 
All’ombra di quella fontana cha ha spento il mio orgoglio 
ho provato il timore di vendere e spandere altri dolori.  
Pagando la mia libertà e chinando la testa  
come insegna la storia dei due Carbonari 
che cedettero al boia in un giorno di festa. 
Questo ultimo viaggio d'amore non è una riscossa.  
Ma la svendita a prezzo variabile del mio ultimo piacere  
a un ragazzo che passa e che va disinvolto a sedere  
con un girasole piantato nella sacca di fodera rossa 
L’alba di Asti ora accende i colori del grano.  
Illumina vigne e campagne di boschi e sentieri. 
Il volto assonnato di donne che parlano in siciliano. 
Con l’accento villano di chi vive da anni a Moncalieri. 
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Attraversano il suolo d’Italia senza lasciare traccia 
Come io ho attraversato città che tu avevi percorso  
in un anno per giungere sola tra le mie braccia. 
Volteggiano in cielo gli avvoltoi di ferro  
con i piedi piantati nel fango e la ghiaia  
di angusti cantieri sporchi di calce e di sabbia. 
Il silenzio avvolge  i palazzi con luridi cieli. 
All’alba che attende l’arrivo dei muratori  
già ubriachi al mattino dentro al bar che sequestra 
le luci della stazione. 
Sul vetro bagnato di brina  
un’ombra riflette il mio sguardo immutato,  
il mio volto combattuto dal tempo.  
Trascinato e cambiato come una valigia.     
La tua voce è diversa nel tono. 
Non ha più il suono prono  
dell’anima antica e dispersa. 
Vuole essere forte e sicura di sé.  
Carica e spinta da orgoglio. 
Spedita a punire il mandante 
di cotanto risveglio. 
Colui che ti ha modellato. 
L’artista che ha realizzato  
la sua tela migliore 
e che mai coglierà  
i sapori del suo pigro favore. 
Ora solo il silenzio e l’incanto 
saprà riportarmi a quel tempo 
quando insonne vagai  
per i viali costeggiati da sogni. 
Parlando e ridendo di te. 
Realizzando i tuoi bianchi contorni  
fino a giungere e a dimenticare  
che nei giorni del mio ultimo  
viaggio d'amore 
sorteggiai e rinunciai al tuo corpo 
con la mente rivolta al dovere. 
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Risveglio 
 
Si è perso un carro di stelle  
che hanno la bocca 
diversa dal naso. 
Le ha rubate un signore  
seduto davanti a un negozio  
di tessuti di raso. 
Gli occhi del mondo  
ora girano a vuoto  
tra banchi di nebbia padana 
che offuscano il passo  
ansimante e insicuro dell’umanità. 
Diretto verso altre sconfitte.  
Noi siamo distanti e virtuali. 
Avvolti da un sentimento senza gesti. 
Accecati da un amore privo di sguardi. 
Vorrei vivere tutta la vita con te. 
Nella terra incontaminata  
dall’odio e dal dispiacere 
che abbiamo cercato e bonificato  
senza urla idiote da proferire. 
Come stanchi ubriachi che arrancano  
e cadono dentro a un bicchiere.  
Viviamo cullati dal buio che scende 
alla sera e non risale al mattino. 
Cerchiamo una gioia solenne  
negata da un vile destino.  
Amarci e restare abbracciati  
è un dono divino che ci è stato negato.  
Svanito nel sogno assassino da cui  
mi sono appena svegliato. 
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Ritorno alla normalità 

In fondo, la banalità 
non è poi tanto male: 
nessun dubbio ti assale, 
tutto appare normale. 
Non si pensa più a niente. 
Si ha libera la mente. 
Ci si addormenta 
sul divano, mano nella mano 
ogni quando si vuole. 
E ci si scalda alla stufa 
o alla sfera del sole. 
Al suo volto dipinto di giallo. 
Scacciando da noi 
il canto del gallo. 
Quello del nostro vicino 
che in estate ci sveglia al mattino. 
Si pensa al futuro dei  figli, 
a dar loro sani e giusti consigli. 
Si pensa a fare l’amore 
senza alcun dispiacere 
e senza avere rancore. 
Non c’è delusione 
in questa passione 
che da sempre ci insegue 
dentro ad ogni stagione. 
Non c’è velleità 
ma serietà  
nella triste banalità 
che chiamiamo normalità 
Ci sono certezze, tanti piccoli baci 
e duplici carezze. 
La normalità è l’antidoto 
giusto per ogni  parvenza. 
Il rigurgito della sostanza 
o forse solo un’ipotesi 
a tanta ignoranza. 
Il ritorno alla normalità 
è stato per me rinunciare 
per sempre alla felicità. 
 

 

 
 
.  
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Ad occhi chiusi 

Baci e carezze si accolgono  
ad occhi chiusi  
per non disturbare e svegliare 
il respiro d’amore  
che ogni notte 
sguscia al tuo fianco. 
Anche il suono di una chitarra  
che rompe il silenzio della paura  
si ascolta ad occhi chiusi 
e aprendo il cuore alla speranza  
di vivere immersi in un mondo  
privo di odio e di violenza.  
Anche i versi di una poesia  
che scaccia il dolore e la noia 
con frasi colorate di gioia 
si ascoltano ad occhi chiusi, 
lasciando ad ogni uomo che parte  
l’indirizzo d’un sogno di pace 
che accoglie la morte. 
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L’amore non è solo… 
 
L’amore non è solo miele 
spalmato di gioia 
passione e piacere. 
L’amore è sapido sale 
di insipida noia  
beffarda e brutale.   
L’amore è la docile stenosi 
della ragione che si lascia 
cadere e condurre a ritroso  
nel tempo attraverso  
la ripida via 
che l’uomo di solito chiama: 
“malinconia” 
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Poesie mai inviate 
 
(Mercoledì 7 ottobre 2009) 
Questo incontro 
è stato come una stella 
che si è accesa nel cielo 
privo di luna 
Una rosa sbocciata in mezzo  
al deserto della mia vita. 
Una favola ricca di sogni 
e di dolci speranze. 
Un rinfresco abbondante  
di pietanze gustose 
per il mio povero  
stomaco vuoto. 
Questo incontro 
è l’azzurro del cielo 
che accompagna 
il mio viaggio  
verso l’orizzonte. 
È un saluto speciale 
in mezzo alla gente 
che mi accetta e mi accoglie 
anche se di me  
non hai mai compreso 
niente. 
(Giovedì 8 ottobre 2009) 
Ho rinunciato a morire 
negli anni della mia giovinezza 
quando il ricordo lascia il dolore 
per tanta perduta bellezza. 
Ho rinunciato a morire 
e te lo svelo adesso 
mentre continuo a vivere  
dentro a questo abisso 
Ho preferito morire dal 
momento in cui ho deciso  
di continuare a soffrire. 
Tu sola mi hai svegliato 
dal torpore 
dei miei anni 
Ridandomi una vita 
che ora voglio  
chiamare amore. 
Ho preferito vivere e morire 
allo stesso tempo 
per non lasciare  
un ricordo di dolore 
dentro ai loro risvegli. 
Negli occhi umidi di pianto 
di una donna … 
madre dei mie figli 
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INVERNO   
 (Lunedì 7 dicembre 2009) 
Anche gli ultimi colori 
dell’autunno sono svaniti. 
Nei nostri occhi specchiati 
di paesaggi spogli e sbiaditi. 
Dove l’unico bagliore 
rimasto è il colore dei prati. 
Coperti da un velo 
di gelo sui fiori appassiti. 
Avvolti da ombre di rami 
che ricordano scheletri muti. 
Cavalcati da nuvole sparse 
che inseguono cieli infiniti. 
Il freddo ora copre il tuo cuore. 
I miei sogni sono cristallizzati. 
Si fermano le nostre corse. 
E riprende il lento morire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queste poesie sono rimaste ferme nelle mia mente. Per questo motivo non sono state mai inviate a nessuna Donna di mare.  
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Indignarsi 
 
Costruiscono torri in cemento 
sulle terrazze del mare. 
Cercano gas e petrolio 
tra i campi di fragole. 
Seppelliscono veleni immondi 
sotto agli orti fecondi. 
Indignarsi non è solo 
gettare vernice sui muri. 
Indignarsi è un dovere morale 
per chi aspira ad un mondo 
di giustizia e di pace. 
Un mondo, cosiddetto migliore. 
Indignarsi è il flutto 
iniziale che anticipa  
l'alta marea che sale, 
che cerca e che termina  
in fondo all'uscita  
All'alba di un nuovo modello 
di vita, dove a vincere  
è lo stesso delirio malato  
di chi vuole restare  
a parlare soltanto d'amore. 
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Il germoglio degli anni 
                                                
I piedi scalzi  
della nostra infanzia 
sono aratri d’oro 
che corrono e scavano 
il solco del tempo vissuto 
e gettano il seme del grano 
cresciuto e tagliato 
raccolto e perduto 
nel germoglio degli anni 
disperso e mai più ritrovato  
come un ricordo che passa 
insieme a un amore   
dimenticato.    
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Finale 
 
Sono chiuso dentro a un pozzo  
con le pareti scivolose. 
Sopra di me vedo la luce  
che filtra dalla bocca del cerchio 
di sassi, mattoni e cemento.  
Ogni volta che sto per raggiungerla 
e uscire, scivolo in basso  
fino a cadere. 
Così mi ritrovo di nuovo  
a dover ricominciare.  
Ci vorrebbe qualcuno  
che getti una corda. 
Che mi aiuti a non affogare. 
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"Solo l'amare, solo il conoscere  
conta, non l'aver amato,  

non l'aver conosciuto. Dà angoscia  
il vivere di un consumato  

amore. L'anima non cresce più." 
Il Pianto della scavatrice di Pier Paolo Pasolini 
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