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Noi, arcangelo del Mondo Nuovo, siamo. E’ questo il 

nostro cuore di fado e ballate e tribù e giri armonici 

riaffermati e agricoltura. La terra bruciata è scesa nel 

mare. Riemersa nuova! Osanna lande boscose, alberi di 

Neustria, cespugli di carpini, docili fiumi e mandrie di tigri 

e tori selvaggi. Osanna santi campestri, osanna Domenico 

Savio, osanna Maria  Goretti, osanna Giovanna, fanciulla 

guerriera, osanna Bernardetta e Teresa del cuore piccino. 

Ave, sacri bimbi della Madre vestita d’energia emanata. 

Salve Magma Sciamano, quest’orda ti saluta! 

 

Indaco è il silenzio del Grande Spirito… 
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 MANIFESTO DELL’ARTE MAGMATICA 

 

Si vende fumo nel tempio di Dio! 

 

La modernità sta morendo, stecchita: impraticabile l’idea di arte quale serie di 

eventi, legati, lineari, consequenziali: dissolto il tutto unitario. 

 

Il progetto comporta esistenza certa del punto di coagulo, del centro attorno al 

quale si cantino accadimenti, capace di dar senso e ordine estetico 

 agli atti artistici, agli atti in assoluto. 

 La possibilità di elaborare una grande saga è estinta,  

pragmaticamente e ideologicamente, ma… 

 

I R R O M P E   L A  V I S I O N E ! 

 
Osserviamo la cibernetizzazione, forza centrifuga, che furiosa scaglia vorticosamente, 
ai limiti estremi degli universi, un numero sterminato di storie individuali, slegate, 
esplosioni di pensiero, frammenti: milioni di pittori, scrittori, poeti, scultori, vite 
che trasfigurano in fallimenti o diventano merce totale. 
 

V A L O R E   E F F I M E R O   M O N E T A R I O 

 

SENTIMENTI QUOTATI IN BORSA O SIMULATI IN TELEVISIONE 
SI COMPRA E SI VENDE L’ILLUSIONE !! 

ARTE PRESUNTA $$ ARTE PRESUNTA $$ ARTE PRESUNTA $$ 
NUGOLO DI ZOMBI- MERCANTI 

www.www.www. 
ESITO DI UNA PROGRESSIVA POLVERIZZAZIONE DELL’ANIMA 

 

La Disgregazione diventa fatto rivoluzionario, novità storica; l’annientamento, che si 

espande, deflagra, si separa, fugge per poi riunirsi ribollendo, senza leggi. 

 

Decadono i progetti ambiziosi 
 

  
Salgono al potere quelle percezioni che trovano albergo in un  

 

NON PROGRAMMA DI ARTE INVISIBILE 

 

Latitanza e transitorietà. 

 

LA RIVOLUZIONE INCORPOREA 



 3

 

Il Magma sembra il nulla, ma non lo è, ciò che in potenza può generare non sarà 

mai il nulla, per il solo fatto che non sappiamo cosa sarà. 
Nella non categoria del Magma, le risonanze dell’invisibile e del non percepibile 

iniziano a manifestarsi e a comunicare… tra loro e con noi.  

 

Cercano di diventare visioni e sensazioni. 

 

IL MAGMA PROFETIZZA 

NOI ATTENDIAMO 

IL MANIFESTARSI 

DELL’IGNOTO ARTISTICO 

 

L’artista magmatico è uno sciamano, non comunica, incontra in trance, allusioni 
dell’inconoscibile e sussurri dell’inconcepibile non ancora rappresentati. 
  
Dentro al Magma vorticano: luoghi e abitatori, i desideri, le aspettative del senso, le 
inquietudini frementi, che spingono a viaggiare attraverso territori sconosciuti, ad 
abitare recessi remoti, a possedere elementi indescrivibili, a sperimentare la vita con 
gioia e dolore reali. 
 
Il Magma è il parco archeologico della post modernità. Avi e precursori al 
contempo, diciamo ciò che i capi sanno e tacciono. Il vuoto si gonfia di merci. 
 

UN’ATMOSFERA IMMANENTE E IMMINENTE: 

 

CATASTROFE! 

 

RIVOLUZIONE ARISTOCRATICA. 

IL NUOVO TERRORISTA E’ L’ISTANTE. 

L’ESISTENTE CHE PROFESSA L’AVVENTO DEL MAGMA! 

 

AVVERSARI DI UN’URBANISTICA, DI UNA GEOMETRIA,  
D’UN COLORE DEL SENTIRE, CHE NON SONO NULL’ALTRO   

CHE ESPOSIZIONE TERRITORIALE-CRIPTA 
DEL DEGRADO MENTALE E SPIRITUALE 

 
Noi siamo autorevoli, ribollenti, enigmatici e nel mostrarci  

  
SIAMO INVISIBILI 

 

QUESTO E’ L’INDICE DELLA DESTRUTTURAZIONE 



 4

VOGLIAMO ESSERE INVISIBILI, E SCEGLIAMO DI ESSERE MOSTRUOSI 

PER COMUNICARE SOLTANTO CON I NOSTRI. 

ESERCITIAMO IL DIRITTO AL CONTROLLO DELLA SOLITUDINE, 
PERCHE’ SIAMO E SAPPIAMO D’ESSERE DIFFERENTI TOUT COURT. 

 

GIUNGIAMO DALLE INESPLORATE LANDE DI PLUTONE 

 

Noi abitiamo l’oltre, l’altro, il fuori delle mura, che non sa, che non è sconsacrato, 

che non è consacrato, che non è ghetto, che non è campagna, che non è follia, che 

non è sanità di mente, che non è realizzabile, che non è utopia. Attendiamo di non 

attendere più, perché sapremo cosa stiamo aspettando. Natura trascesa, dove verità 

e solitudine coincidono e sono bellissime. 

 
Noi calpestiamo le verità di carattere generale, le certezze di ogni campo 
d’indagine. Offriamo solidità d’immagine esterna e vuotezza interna, pronta ad 
accogliere le eco del Magma.  
 
Noi siamo massicci come la roccia e morbidi come la prassi del vedere, in ogni 
suo stato: solido, fluido, rappreso. Non varia l’essenza ma solo la temperatura.  
 

Noi siamo nani. Noi siamo giganti. 

 

DALL’URLO PIETRIFICATO ALL’URLO ERUTTIVO 
A OGNUNO LA PROPRIA TEMPERATURA  MAGMATICA!! 

 
FANTASTICAMENTE FANATICI, UTILIZZIAMO 
DIALETTICAESTETICOPROPAGANDISITICA 

CHE PARLA A UN MONDO DI SEMI-AUTOMI. 

IL NOSTRO GRANDE ENTUSIASMO E’ARTEFATTO  
COME CIO’ CHE CI CIRCONDA.  

 

IN VERITA’ 
VORREMMO CANTARE IL SILENZIO,  

MA DEFECHIAMO ANTAGONISMO RARO E DEMISTIFICANTE. 

 

E’ peccato di superbia? Ce ne fottiamo dei reati. Eccoli i flagellanti. Additiamo chi 
pratica l’automutilazione: vomitare sulle notizie dei trionfi delle merci, anche le 
nostre. Mangiate merda, che fa digerire. 

 
Genocidi di massa: arte monocromatica-monodemocratica. Rossi spenti, gialli 

grigio verdastri. Arte del controllo del sentimento, arte della paura, della delazione, 
dell’immigrazione, della staticità affamata, statale, capitale, liberale, sociale, 
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dell’acqua minerale, della pensione privata, della scuola assassinata, del formaggino 

editoriale, poetica obitoriale.  

 

AVANZA L’IMPULSO ELETTRONICO – AVANZA LO PSICOREATO 

 

IL MAGMA E’ FORZA ICONICA 

E’ PREGHIERA 

IL MAGMA E’ UN FILM CHE PRECONIZZA 

LA NUOVA DISSOLVENZA INCROCIATA 

DALLA PIAZZA TELEMATICA OCEANICA 

ALLE ROVINE DI ARMAGHEDON 

DEURBANIZZAZIONE ! 

 

NON SARA’ L’UOMO AD AFFRANCARSI CON LA MACCHINA 
MA L’ELETTRICITA’ AD AFFRANCARSI DALL’UOMO 

RICONCILIATI CAPITALE E LAVORO! 
RASA AL SUOLO LA COSTOSISSIMA ARCHITETTURA 

DI ACQUERELLI, SPECCHI, CARTAPESTA, CARNE E SANGUE. 
 

INGINOCCHIATEVI, PROSTRATEVI, DAVANTI AL SILICIO 
ALLA FIBRA OTTICA, ALL’IMPULSO FOTONICO 

L’ARTE E MORTA – VIVA L’ARTE 
DICONO I MERCANTI NELLA SINAGOGA 

NOI SI’ CHE LA VENDIAMO BENE 
APPLICANDO PERSINO UN CODICE A BARRE! 

 

Noi Magmatici non ci piegheremo al numero della Bestia. 

L’arte non è morta, diviene, scorre su tutto, come lava,  

acqua di fuoco che riempie e livella ogni anfratto.  
Il nuovo Diluvio! 

 

IL DILUVIO MAGMATICO E’ INCOSCIENZA, CALDO SOGNO, 
IL DILUVIO MAGMATICO E’ CONSAPEVOLEZZA 

TERMODINAMICA DELLA RI-EVOLUZIONE 

E DELL’OPPOSIZIONE AL CAOS! 
RIBELLIONE ALLE PERICOLOSITA’ CHE SI SNODANO 

LUNGO LE VERTIGINOSE ALTEZZE DEI TRASMETTITORI 
NEGLI INFERI DEI CAVI COASSIALI! 

 

TREMANO! FREMONO! IL PIENO E’ FATTO! 

FERMATE IL BENZINAIO! 

 



 6

 

666 

 
 

LAMPI SUL KEROSENE! 

 

NOI CANTIAMO L’IMMINENTE ERUZIONE CHE COPRIRA’ 

L’OCCIDENTE DI SEDIMENTAZIONI BASALTICHE! 

 

Lapilli e lava  annienteranno le dimore signorili, i soffocanti uffici, le case popolari, 
gli stadi, i musei, gli show-tette-culo-pressatelle del sabato sera, i week-end, le 

autostrade, i piloti che rincorrono il tempo, temendo che tramonti prima dei loro 
occhi. 
 

NOI CANTIAMO POMPEI! 

NOI CANTIAMO SODOMA E GOMORRA! 

NOI NON CI VOLTEREMO A GUARDARE! 

 

Informazioni, sollecitazioni, comunicazioni, servizi, 
 

CIARPAME INTERSTELLARE ! 
IL SISTEMA ESPLODE SOTTO LA PRESSIONE 

RIVERSANDO NELLE STRADE IL LIQUAME INFORMATIVO! 
NOI CANTIAMO LE RETI DI TUBATURE MAL SALDATE! 

CANTIAMO GLI HACKER FRATELLI  
E I MAESTRI DELLA ETERNA FRATELLANZA 

INSIEME CAMMINEREMO SUL MAGMA RAPPRESO 

SUL TETTO DEL MONDO 
ALLORA SAREMO TRANQUILLI 

 

Salmodiamo al colore dell’incubo prossimo venturo, percepiamo il buio nell’ormai 
vaga luce del crepuscolo, stendiamo sulle tele l’olio dell’apocalisse informatica e 
delle resurrezione umana. Vanno di buon passo Guerra, Morte, Fame e Malattia. 

Urliamo l’ineluttabile, che è fatto di turbe, violenze, tiranni, schiavi, messia, estri e 
liberatori. Che è fatto di totem, che è fatto di miti che s’incarnano annunciando 
ritorni di speranze e nuovi Gerusa-lemmi. 

 

NOI CANTIAMO IL SEGNO E IL SIMBOLO 
NOI SIAMO IL SIMBOLO E L’ASTRAZIONE 

LA CONCRETEZZA MATERICA ED IL GESTO IDEALE 
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NOI ASPETTIAMO GLI ALIENI 

NOI SIAMO GLI ALIENI 

 

NOI SIAMO LA PREISTORIA CHE ARRIVA AL GALOPPO! 

 

P   i   e   t   r   a   ! 

 
 

Pratichiamo la mistica segreta nelle catacombe  

di 

Saturno e Plutone 
 

PRECORRIAMO L’ETA’ DELL’ORO 

 

Abbiamo cervelli esplosi, raccontiamo strane storie di ciò che viene. Preferiamo la 
parabola, l’arcano, l’impasto, la visione, la contemplazione, l’imposizione delle 
mani, il lento deambulare, la materia da plasmare, la fiaba gotica: Frankenstein e il 
dottor Jekil sono i nostri padri, i bardi celti i nostri pari. 
  

L’ANNIENTAMENTO DEL NUOVO ORDINE CI MERAVIGLIERA’ 

COME IL PIU’ FANTASMAGORICO POLITTICO D’IMMAGINI 

CHE MAI SIA STATO COMPOSTO 

 
Attoniti, guardiamo al futurismo, genitore selvaggio, mistico e sensuale,  oracolo e 

premonizione.  Nella trance descriviamo il social-capitalismo, immane, tragico 

motore, odoriamo forme e colori e materia e impulso di morte e lotta futura 

del cacciatore sopravvissuto e del cercatore di radici. 
 

NOI SVELIAMO LA GUERRA CHE E’ IN CORSO 

SENZA SCHIERARCI 

SERVIAMO L’OSSESSIONE DELL’IMPOSSIBILITA’ 

DI COMUNICARE CIO’ CHE VIENE 

DELLA LUCE E DELL’OMBRA 

DEL MOLLE E DEL TURGIDO 

DEL TORRIDO E DELL’ALGIDO 

CHE’ LA SUA FORMA E’ AZZARDO 

EGLI E’ NELLA MENTE DEL NON NATO 

MAGMA MUTEVOLE COME IL CIELO 

PRIMA ESPRESSIONE DEL DIVENIRE 
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Le masse si muovono nella scenografia, seguendo le note di regia, precise figure 

geometriche e particolari schemi simmetrici, eguali e stilizzati, i corpi si piegano, 

una miriade di braccia si leva supplicante, implorando 
 

FUOCO SUL MONDO! 
 

COREOGRAFIA DELL’ANNIENTAMENTO 

NOI CANTIAMO LA NUOVA CIVILTA’ CHE NON CONOSCIAMO 
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Il Puss e la Discordia 

 

Ho sentito, 
la perfida delle meduse, 

l’inevitabile baratro 

del profilattico feriale, 

l’ictus venereo 

e la cirrosi mentale! 

 

Il popolo pesto 

ululava nel lazzaretto, 

puss e discordia!  

Pene senza ritegno, 

messaggerie erotiche, 
bulli e pippe 
aspettando la stipsi. 
Il Gatto e la Volvo 
per le città stremate: 
oro, incenso e lira, 
blue chips palmari, 
telefoni interstellari. 
 
Il Ribelle Stremato, 
il Gobbo Maledetto, 
il Piromane Pirla, 
la Vergogna Libertaria, 

il Metropolita Incazzato, 

la Chiacchiera Muta 
e il Reo Confesso 
si catapultarono in esilio, 

oltre, ben oltre, 
gli spazi interstellari, 
gridando: 

Controlliamo 
Almeno la punteggiatura!  

Bell’Europa, amate sponde, 
perché io sogno  

di non tornar giammai! 
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Cadaquès 

 

Io cullo 
frammenti di Nulla. 

 

Pensieri, 

esplosioni inattese 

d’atmosfere sottili. 

 

Visioni febbrili, 

corrotte, 

un po'... scotte. 

 

Immagini molli di un’era 
che è stata ammazzata 
da Crono, che scorre. 
 
E piove, 
bagnando 
del pianto del Mondo, 
il mio pianto. 
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Carnevale amaro 

 

Burattino tra gli alberi, 
sulla martoriata panchina, 

città lontana, 

solitudine sulla collina. 

 

Il cuore sussulta 

ma il soffio non svia, 

nitido angelo di periferia, 

solitudine senza via. 

 

Forgiare l’acciaio per necessità, 

liquidar l’anima per povertà, 
conflitto fra arte e follia, 
solitudine, e così sia. 
 
Tornerò 
da chi cerco d’amare, 
perdendomi tra la folla 
d’un carnevale amaro. 
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A Sergio Corazzini 

 

Perché non mi dici analfabeta? 
Io sono un analfabeta. 

Io sono un colossale analfabeta che ride. 

Non vedi?  

Ho mille denti da offrire al fragore. 

Perché non mi dici analfabeta? 

 

Le mie smargiassate sono ricche allegrie dozzinali. 

Le mie tristezze non sono mai state complicate, 

così semplici che se dovessi confessartele, 

sbiancherei. 

 
Domani, penserai a vivere. 
 
Io voglio vivere, anzitutto perché sono forte e bello, 
ed anche perché gli squallidi demoni  
graffiti sui muri della mia casa popolare 
non mi fanno tremare di vergogna e di vigliaccheria, 
pronto a combattere come un manganello nero,  
come un duro sfollagente ridanciano. 
 
Non vedi che io sono un analfabeta? 
Sono un ragazzo esultante  
che ha voglia di vivere. 

 

Oh, meravigliati pure della mia allegria! 
E domandami: 
io saprò dirti parole preziose e feconde, 

porca troia, così preziose 
che mi verrebbe da ridere  
come se tu stessi per vivere. 

Le mie risate sembrerebbero 
un videogame d’euforia 

davanti alla tua anima tre volte dolente, 
ma io non sarei un intellettuale, 

sarei per te, semplicemente,  
un tipo rude e volgare 
che gli capita di bestemmiare, muto,  

ché soffre d’insonnia. 
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La mia comunione è il casino  

di ogni giorno con Gesù, 

E i distruttori del rumore sono i silenzi, 
poiché senza di essi io avrei cercato e trovato Dio. 

 

Sta notte sono stato sveglio a braccia incrociate. 

Mi sembrava d’essere una grande e furente bestia, 

perseguitata da tutti gli spiriti, 

impossibile, coriacea preda dell’ultimo riposo, 

e ho desiderato d’esser comprato, corrotto, 

di esser posseduto, amato, 

di esser costretto a mangiare fino a scoppiare 

per mettere poi a sghignazzare nella folla, 

disperatamente ilare, sulla piazza illuminata dal sole. 
 
Io odio la fine incomprensibile delle cose. 
Ben poche passioni ho voluto abbandonare, 
perché ognuna d’esse ritornava poi in altre. 
Tu mi capisci, e piangi, 
e pensi che non meriti la mia gnosi di ferro. 
 
Oh, io sono veramente sano! 
E vivo, interamente, ogni giorno; 
vedi: come le idee. 
Non sono dunque un intellettuale: 
io so che per esser detto intellettuale, 
conviene morire di ben altra morte. 
 

Io so, vacca puttana, come vivere! 

Così sia! 
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Baby! Baby! Baby! Song 

 

Le ragazze di oggi han nel cuore 
un miliardo e un motore, 

grazie ai padri freudiani han rimosso 

ogni falso pudore, 

e allora vanno, vanno, vanno, 

di locale in locale, 

a cercare un destino, 

per morire sull’autostrada, 

o tirar tardi il mattino. 

 

La certezza di oggi è un vestito, 

nero o anni sessanta, 
il cayal della mamma pesante, 
come un usurpatore, 
e nel fervore vanno, vanno, vanno, 
in un posto bambino, 
per fumare quel rock antico 
d’una canna freudiana. 
 
Le bambine moderne son come, 
una Barbie che piange, 
ché non sa più baciar con ardore, 
la passione è un dolore. 
 

Le sbarbine smortine, 

androgìne e belline, 
sono sante incantate 
da speranze di gloria, 

nella storia virtuale 
puoi vederle sgusciare 
in un centro sociale, 

vera meta ideale, 
puoi scovarle a grimare 

all’Acid House Negazione, 
dangerous, attenzione! 

 
Le fatine a decine, 
fucsia, grigie e turchine, 

sono schiave-negriere, 

pensan d’esser ribelli 
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ma si danno al potere 

per promesse di miele, 

a tre lire al boccale, 
fra un amplesso di fiele 

e un orgasmo liofilizzato, 

mangian Krizia e passato. 

 

Le regine del west 

han nel sangue, 

un revival di gelo, 

persi gl’occhi stellati 

per parlare col cielo. 
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Vino 

 

M’ubriacai fino alla nausea 
e della fredda neve 

feci il mio giaciglio. 
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Vacui Incanti 
 

Le monache di clausura 
si destano 

al fioco chiarore d’aurora. 

 

Nell’alba lontana dal mondo, 

già schiudono il cuore 

al vento dolciastro, 

leggero, 

che porta il fuggire dei sogni. 

 

Estate! 

Nel chiostro, 
impregnato d’antichi profumi, 
- son muschi o gardenie avvizzite? - 
quel portico, 
invano, 
vorrebbe cantare 
gl’incanti dell’ore 
passate a pregare. 
 
Un velo, 
un silenzio, 
un mistero: 
quei volti sognanti, 

dipinti d’eterne armonie, 

in premio hanno il Tempo, 
col suo perpetuo splendore. 
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La via dell’Oro 

 

Rovine di cuori avvizziti dagli evi, 
rovine di sogni, 

che sogni non sono mai stati, 

ricordi d ieri 

annegati in un sorso di vino, 

speranze? 

No, sogni, vissuti con gl’occhi velati, 

che sogni non sono mai stati. 

 

Rimpianti celati. 

 

Partimmo cantando, 
sicuri d’avere 
in un pugno il destino, 
frememmo d’ardore divino, 
lottando con fede 
guardavamo lontano. 
 
Grondava di sangue 
il rosso vessillo del cuore, 
grondava di sangue e d’amore 
la fronte del Che sotto il sole, 
grondava di sangue e di viole 
la croce di Cristo Signore, 

da sempre inzuppato di rosso 

è l’arcano maggiore! 
 
La Ruota ed il Mondo, 

il Carro, le Stelle, 
il Papa e l’Imperatore. 
Ma ecco, il Bagatto bislacco 

ci tese un agguato e fu scacco! 
 

La Torre ci accolse, 
la Morte ci attese, 

e or resta l’appeso, 
che dorme nel nero 
del sonno più atteso. 

La luna si leva 

e illumina il campo, 
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e l’Opera compie 

nel Bianco 



 20

L’azzurro del Dharma 

 

Lord Byron rinasce 
e s’affaccia sul mare, 

elegiaco guardare 

ferito con furia 

dalla  schiuma di Liguria. 

 

Tra Lerici e Venere Porto, 

vaporoso richiamo sfibrato, 

sirena lontana, 

un cargo in singulto 

abbaia al nirvana. 

 
Or l’occhio s’è aperto, 
è il terzo. 
 
La luce del giorno 
si copre, 
si scopre? 
E’ vacua 
sul porto. 
 
Contorni sognanti, 
contorni sognati, 
di cose, di reti, 

di case, di tolde, 

le nasse, catene, 
le funi, le boe, 
lo sciabordio 

che muove lo scoglio, 
gli abissi 
e gli approdi profondi. 

 
Universi finiti, 

infiniti, le onde, 
i moli, le sponde, 

le pietre son mondi? 
Rispondi graffito 
Eliana ama Vito! 

Memoria conserva 

il granito? 
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I profumi di fiori, 
di ruggine antica? 

Signora, mi dica, 

il sapore del pesto. 

 

Il pescatore rapito, 

turista informato, 

è solo un bel rito 

ormai snaturato, 

accigliato, avvilito? 

Bellezza danese, 

mi dica, che dico? 
Le rime salmastre 
qui sguscian di mano! 
 
Assonante canzone, 
mi sento un buffone. 
Il metrico estro 
non basta da solo 
a creare un poeta, 
né forse un atleta 
del verso, un esteta 
o un asceta di seta. 
Pedestre, io scorro 
e ricopio il rimario: 
opulenta pendenza 

discende violenta, 

orchestra al tramonto, 
melodico incontro. 
 

Che fare? 
Che fare 
di questa 

bellezza 
sacrale? 
Da Venere Porto 

a Lerici Mare? 

 
Languore. 
Languore? 
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Ho fame o mi struggo, 

ché ancora non so 

penetrare il colore? 
 

Azzurro predone. 

Azzurro predone, 

or che sei mio padrone, 

spiegami come 

comunicare 

questo rapido 

trascolorare! 

 

Ma l’occhio s’è aperto, 

è il terzo. 
 
Non devi far altro che andare  
salir sul vascello, 
mollare l’ormeggio,  
il timone orientare, 
poi prendere il largo 
e nel ciel naufragare. 
 
Se il soffio agonizza, 
con lena remare! 
Se il Dio compare, 
la vela levare, 
nel vento e nel sale 
salpare e attraccare, 

di visione in visione, 

restar senza nome. 
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Lo chiamano Angelo 

 

Scala dirupi a mani nude, 
a piedi scalzi vola sui baratri, 

scorge le orme di Dio, 

intuisce un cammino, 

ma ancora non vede. 

 

Temerario, 

segue una traccia, 

cieco tra i ciechi 

trasvola le cime dei mondi, 

e canta e piange. 

 
Lo chiamano Angelo, 
senza patria s’affatica, 
poi esanime dorme, 
mollemente adagiato sul nulla. 
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Vecchio blues 

 

Una sigaretta, 
che consuma, 

la vita, 

nella nebbia 

di fumo, 

vecchio blues 

fratello, 

ripete 

infinite 

sequenze 

di genio, 

bruciano in gola, 
i diavoli d’alcool. 
 
Compagno incapace, 
inutile essenza, 
rimani 
con noi, 
non uscire, 
è meglio 
il sudore, 
la fame, 
ed il caldo, 
su questo 

divano 

sfondato, 
 
ascolta il torpore, 

oh no! 
non andare, 
là fuori 

c’è solo 
fatica 

e 
dolore. 
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Om Shiva Om Shiva 

 

Carattere e metallo, 

non video da sballo, 

il rude piombo duro, 

l’inchiostro scuro, forte, 

profanano la carta 

e vincono la morte. 

 

Lo scrivere è la spada, 

creata per duellare, 

per vincere e salvare, 
difendere, espugnare, 
fantastico e reale. 
 
Poema del futuro, 
poema del passato, 
del buono ch’è celato 
in Gandalf e Re Artù. 
 
Di Angelica io canto, 
Morgana seduttrice, 
di Bilbo, Ulisse e Mida, 
sequenza evocativa, 

eroica, sempre viva. 

 
Vulcano e Marte amo, 
la fede ed il coraggio, 

i santi, i condottieri, 
i maghi ed i velieri. 
Io canto il rosso e il nero, 

l’arancio, che contempla, 
il viola e la virtù, 

il giallo che comanda, 
ma poi dormo nel blu, 

e già son puro bianco 
che è luce e nulla più. 
 

Io prego Che Guevara, 

Gozzano, Marinetti 
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Campana ed Ungaretti, 

Céline, Nietzsche e Lenìn! 

Io vivo ciò che canta 
al cuore la baldanza, 

è un pugno e una carezza 

l’ebbrezza di Rimbaud. 

L’amore per la donna 

io canto e canterò! 

 

Di Gabry stralunata, 

dal bianco affatturata, 

di Elena l’infanta 

che un giorno mi lasciò.   

Di Monica, l’amata, 
a Guido incatenata, 
di Elena vestale, 
in guerra col suo Rino, 
e Martine la profanata, 
delizia, dolce fata, 
poi Rita la furente, 
che prese tutto e niente, 
di Laura, dolci acque 
che sempre adorerò, 
di Cristo e di Maria, 
io canto e canterò. 
 
Io canto luci ed ombre, 
ricordi, fiumi e tombe, 

i baci lussuriosi, 

i cieli nuvolosi, 
ferite senza eguali, 
del sesso i temporali, 

lillà e crisantemi, 
la fede dei blasfemi, 
passione e vanità, 

la fede dei supremi, 
bellezza e verità, 
dal magma ribollente 

Shiva riemergerà! 
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L’addio di Margherita 

 

In quella sera d’ottobre ho sentito, 
un dolce profumo, che non dico, 

soave di promesse, sì sempre le stesse: 

amore, languore, speranze e dolore, 

i baci rubati e quelli mai dati. 

 

Mi struggo per te,  

che ormai m’abbandoni, 

perdona se puoi, ma odo dei suoni... 

Addio, agra amica, la musica invita 

a piangere un poco  

nel giorno che sfuma, 
passò la tempesta e a sera che resta? 
 
Tra lampi e bagliori ormai sale la luna, 
la candida falce che miete le stelle, 
le tremule luci di anime belle, 
che sono promesse, sì,  
sempre le stesse! 
 
E già s’ode un suono di ciaramella, 
un canto fioco di ninne nanne, 
dell’infinito la siepe sorella, 
ci sono i lumi nelle capanne? 

 

Tornava una rondine al nido, 
l’uccisero senza perdono, 
io sono, io sono, chi sono? 

Son Pascoli o forse Gozzano? 
Le inutili cose mi serrano invano, 
l’amore finito mi strappa le vene, 

e a fiotti ne esce ratafià d’amarene! 
 

Tu m’hai amato, nei begli occhi fermi 
rideva una blandizie femminina. 

Tu civettavi con sottili schermi, 
tu volevi piacermi, Signorina: 
e più d’ogni conquista cittadina 

mi lusingò quel tuo voler piacermi. 
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Quel tuo voler, che i dì han trasformato, 

in bramosia d’aver denaro in sorte, 

non più il poeta, ma l’uomo in cassaforte, 
borghese vanità che mena a morte. 
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Sigaretta alla menta 

 

Scale mobili, su e giù, 
non godevano correndo, 

le sabbatiche tribù. 

 

Urtanti cadute di rime, 

in metro’ disperate, 

addentando un panino 

poetavan stonate, 

con gli occhi insolenti 

di zero dipinti, 

sbarrati e adoranti 

arrivismi sgargianti. 
 
Feroci viandanti, 
trafficanti di incubi, 
interne fratture di ritmo  
volute e costanti, 
stagnanti affilarsi di lame, 
già pronte a squartare le trame, 
decise a sgozzare il pollame, 
per grano, potere e liquame. 
 
Viceré in grisaglia e gilè, 
obesi lacchè nei caffè, 

putrefatta marea di bignè! 

Wap band e dual coupé, 
fra diete e fashion bebè 
tediose donnine tsè-tsè 

discinte sui canapè, 
odissee d’amore per tre 
roventi come un purè. 

 
Tonfar d’orchidee costanti, 

poetiche da scimpanzé! 
Poi ritmi insensati e sbiellati, 

riccastri cafoni, impiegati, 
così, mentre il Cielo ripara 
miliardi di fusi relè, 

la mia bocca ormai spenta assapora 

panorami di fumo alla menta. 
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Senilità 

 

Nel chiarore stagnante 
dell’alba nascente, 

si frantuma uno sguardo, 

posandosi piano 

sulla barba da fare, 

tra le rughe del viso 

non vuol più indugiare. 

E’ ispido il pelo del vecchio, 

e ispido è il giorno che viene, 

tra noia, ricordi e torpore 

risplende una fiamma che muore. 

 
L’inverno è tornato, 
l’estate ormai persa 
riporta il pensare 
a quello che è stato: 
passato. 
 
Quel viso specchiato 
ormai sa che una vita, 
trascorsa a sperare, 
conduce soltanto 
ad un fitto mistero: 
e il sogno del Nulla, 

allora lo culla. 

 
E’ il Nulla che rade 
quel pelo canuto, 

e il Nulla accompagna 
la mano tremante 
che beve il caffè. 

 
Immagini antiche, 

ridicoli sforzi 
per farle tornare 

a vibrare nel parco, 
e musica, musica, 
nel sole la siesta, 

 

il violino gitano 
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del tempo che resta, 

di un’aria struggente 

riempie la testa. 
 

Passata la festa del mondo, 

non c’è che tempesta, 

tempesta, tempesta... 
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Mar Baltico 

 

Ho seguito la via di Querelle, 
navigando da Brest verso l’est, 

nella melma e nei cieli affondai, 

poi la lama d’acciaio provai. 

 

Ho solcato l’abisso d’errore, 

possedendo degli uomini il miele, 

pettorali che san di liquore, 

marinai, presagio crudele, 

 

i compagni dal cuore infedele, 

demoniache chiappe d fiele, 
i predoni d’un mondo in fermento 
che sprezzanti ingannano il tempo, 
 
quando i mozzi rubavano, 
gli ufficiali frustavano, 
le tempeste infuriavano 
e gli umori esplodevano. 
 
Chi protegge i figlioli del vento, 
irridendo il Signor del tormento, 
temperando lussuria e dolore 
come dèi annuncianti stupore? 

 

Forse Eros, turbinante nel vino, 
che una fiaba donò all’assassino, 
sodomita bellezza infinita, 

nel mio letto pagan, tra le dita. 
 
Nei suoi occhi godere la vita, 

mia è la dama che vaga  m’ammaga, 
tra catene arrazzavo la spada, 

e la danza era a ritmo di giava. 
 

Tu sei schiava e non devi tradir, 
questo porto non farlo morir, 
m’hai giurato per sempre l’amor, 

e l’amor non potrà mai finir. 
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Ma la furia ululò quel mattino, 

annunciando il mio solo destino, 

gelosia e volgare contesa, 
questa fragile anima offesa, 

or colpisce straniera il suo fiore, 

nell’azzurro non piange sferrando, 

quei sei colpi di tenero amore. 

 

Ho seguito la via di Querelle, 

ingabbiato dall’est verso Brest, 

nella melma e nei cieli affondai, 

poi la lama d’acciaio incontrai, 

 

quando i porti aspettavano, 
le battone non sapevano, 
se una nave di stelle, 
se una nave ribelle, 
 
avrebbe avuto la loro pelle. 
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Arimanne 

 

Dall’eterno inespresso degli evi, 
quando scesi cosciente nel caos, 

dall’eterno stridore del buio, 

dal perfetto e causale mio inferno, 

io ti caccio e ti odio bambino, 

che non vuoi barattar lo stupore 

col perir nell’aver con dolore. 

 

Tra gli Antichi, guerrieri feroci, 

soggiogato ho tempeste e uragani, 

cavalcando mille draghi di lava, 

noi, eroi, dominammo la furia, 
e il riposo io imposi in Lemuria 
ai vulcani che urlavan sovrani, 
poi il vapore, la pioggia, la vita. 
 
Possedemmo in quei giorni la terra, 
generando la stirpe sottile, 
che ancor oggi governa la guerra: 
i Giganti, i Lunari, gli Atroci, 
i Frustanti, i Furiosi, gli Orrendi, 
e la Soglia varcò l’Architetto, 
tra le fauci il Leone ha il progetto! 
 

Questo uomo, è ben misera cosa, 

che difendere e offender dobbiamo, 
nel suo vago venire e tornare 
in deliri di senso e di senno, 

per distrugger l’essenza vibrante 
ed il sangue mutare in vapore, 
ché chi ama, al contempo poi muore. 
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Il Testamento del Mare 

 

Ariele assopita, 
bambina perduta 

in un incubo tetro, 

nell’acqua del mondo 

annegata, 

afferra la mano 

e fatti guidare 

pian piano, 

dal buio 

del limbo ancestrale 

emergiamo. 

 
Ma io impazzisco 
sapendo 
che tutto è irreale, 
speranza dei giorni 
vissuti ad amare, 
ma io non resisto 
al desio di voltarmi 
ora indietro 
a guardare, 
i tuoi occhi turchini, 
i tuoi occhi adorati, 
per sempre perduti, 

nei giorni di ieri. 

 
Com’eri? Com’eri! 
Ma io non accetto 

il destino 
d’aver perso 
la bocca bramata! 

Mi volto, 
e tutto scompare, 

inghiottito per sempre 
dal baratro scuro del mare! 

 
Oh! bianco,  
il mio giglio, 

ch’è morto, 

ch’è triste, 
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avvizzito, 

contorto, 

e resta lì, 
immobile, arso, 

nel sogno d’eterno 

spazzato e spezzato dal fato, 

amore, abbiamo peccato! 

 

Tesoro sì grande, 

da sempre implorato, 

che oggi s’interra in un fosso, 

e solo a livore è ridotto. 

 

Già sgorgan dagl’occhi dolenti, 
cristalli di sangue abbrunito, 
viandanti suicidi del cuore, 
che più non conosce il dolore, 
ma è solo schiacciato in eterno, 
dal titanico peso del vuoto, 
che ammanta il suo dopo. 
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Hard Show 

 

Romba il motore 
che fa il suo dovere, 

ed io, 

che come un motore 

dovrei già potere, 

nel freddo mattino non parto, 

rimango a sentire il motore, 

che romba potente, 

aspettando, 

per niente. 

 

Odiateci, figli di cani! 
Noi siamo dementi. 
Ascoltate il batter  di denti 
dei nati perdenti! 
 
Ho visto il giudizio del mondo 
piombare sul mondo. 
Ho visto i perdenti 
impugnare le armi sperando, 
e sparando, 
per conto di quelli 
che non son mai stati perdenti! 
 

Chi sono i signori del cielo stellato? 

I capi, che urlan convulsi, 
stringendo le secchie rapite? 
Quei quattro straccioni 

che han vomitato 
signori del cielo stellato?! 
 

Lo sfascio che avete invocato, 
danzando nel buio è arrivato, 

la nera signora e la libra, 
non avete di certo evitato! 

 
Cristòs senza nome allor serve pregare! 
O Krisna divino allor serve cantare! 

La lode più grande è per l’Inviolato! 
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Che scendan nel baratro immondo, 

all’inferno! o Lògos giocondo, 

consumando quel vuoto profondo 
che lascia nel cuore frantumi, 

frantumi di sorde speranze: 

ed ora si apran le danze! 
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Promessi Sposi 

 

L’amore è passato, 
l’amplesso che viene 

appartiene a qualcuno 

che io non conosco. 

 

Il mio sé in cordoglio, 

proietta sul foglio 

le dolci promesse 

un dì sussurrate, 

ormai sconsacrate, 

gettate alle ortiche. 

 
Ma ecco il tuo viso, 
sorriso blasfemo dipinto, 
attesa di nulla beffarda, 
carezze di colpa 
posate sul capo 
frustato dall’ira 
del vento presente, 
che affonda la spira 
nel mio cuore dolente. 
 
E domani Ginevra 
divieni signora, 

eppur non ti chiedi 

perché l’innocenza 
da lune è svanita, 
perché queste dita 

non sono più unite 
e le bocche non cercan 
l’ardore, che spegne 

la sete del corpo, 
nei corpi che vivon stupore. 

 
L’altare ci attende: 

giammai saliremo le scale 
che Dio per noi ha preparate, 
ormai tu dirai che le fate 

sono morte o mai son vissute, 

or tu sei una donna in carriera 
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di corsa al mattino e alla sera, 

tradito hai il tuo regno e lo sposo 

al prezzo di farti adorare 
da quello straniero infernale. 

 

Tu strega spietata autunnale, 

uccidi un folletto che prega, 

un orfano, elfo, bambino, 

nel bosco sfiorito e seccato, 

cosparso d’assenzio bruciato 

 

E  nonno Merlino 

mi prende per mano, 

ninnino mio, 
ti porta il vento, 
ninnino mio 
ti culla il sole. 
 
Così, dolcemente si spegne, 
un uomo perdendo il suo trono. 
Diventa un fantasma di vita, 
con guance di vecchio poggiate 
sul seno del Vuoto, assopito, 
l’Artù coi suoi occhi di bruma, 
che invoca chiarore e fortuna. 
 
Oh Lògos! Ti prego, Signore, 
approdo dell’anime in fiore! 

Periglio nel desco ho trovato, 

il tuo sangue s’unisca al mio fiato! 
Lo credo, ed ecco compare, 
così mi conforta, divino, 

dicendo:  Bambino, perdona, 
Bambina hai perduto, perdona. 
Stai buono, hai fallito, stai buono, 

e dormi il tuo sonno, amorino, 
che sta per venire il destino 
con l’arma tagliente del karma 

ancor nella roccia impigliata. 
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C   a  n  z  o  n  e 

 

Giovanni del deserto, leone prigioniero, 
politropo oratore, liberto del Signore, 

la dolce principessa ricusa arditamente. 

 

Le etesìe, vorticando, ristorano il pensiero 

d’Erode, trasognato; dal volto suo il bollore 

discende iniquo in petto: lussuria travolgente! 

 

A te fanciulla stanca, io dono il mio cervello 

 

Se tu ballar vorrai, è questo il mio rovello! 

La bocca del tetrarca, tremante di speranza, 
promette a pagatura qualunque sua possanza. 
 
Ma il culto dissennato, dovuto a un corpo bello, 
velato di mistero, fremente e mercuriale, 
trascina l’uomo stolto nell’Ade del suo male. 
 
Perversa Salomé, iconolatra in cuore, 
sognavi un montatore bagasciere, 
e bagordar volevi e non ballare! 
 
Il tuo rancor non é che fresco amore, 
e il tuo desir segreto è alfin godere, 

gemendo e urlando a Bacco sull’altare: 

 
i tuoi atri profondi ricolmi di colonne. 
 

S’inchinano gl’arbusti, splende l’insonne luna  
il ventre, i fianchi, i seni, pascendosi di vento, 
Narciso reo, sensuale, si librano dai veli di tormento. 

 
Or l’arpa tace, belva ircana, vorace tra le donne. 

La testa del Battista, potria sanar la plaga del livore, 
ma attendi d’Argo figlia, al selenico rossore! 

 
E il Dio di Mosè capì la situazione, 
così posò la luna in fondo al secchio 

e il cielo agonizzò nel tempo obìto. 
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Poi venne il giorno nuovo e il suo padrone, 

in fronte a questo fronte l’astro vecchio, 

scagliò roventi lame sul falso, inerte mito. 
 

La chiave deve entrare nella mente. 

Soltanto sta la vita nel presente, 

l’aratro traccia il solco in un istante, 

piacer prende l’amata dall’amante. 

 

Il senno vostro culla un karma assente, 

in voi da tempo ormai già tutto è duro, 

s’intasano i circuiti, giocando col futuro. 
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Il muso della musa 

 

Il poeta non ha genio, 
egli è cupo, triste, solo. 

Il poeta non è degno, 

è ammalato di ricordi, 

e non ha nessun ritegno 

d’inventar corbellerie. 

 

Se la gloria l’ha baciato, 

se la fame l’ha spezzato, 

lui percorre le sue vie, 

perché vive fantasie, 

vuole scrivere soltanto 
per cantar le sue allegrie. 
 
Cerca, crede, soffre, vuole, 
poi decide di dormire. 
Non s’avvede ch’è passato 
tutto il tempo già sognato: 
anni, mesi, giorni, ore, 
non s’accorge d’esser nato. 
 
Mira, pena, svela, pensa, 
sta dei miseri alla mensa, 
non gl’importa s’è finita, 

se la gloria l’ha baciato, 

se la fame l’ha ritorto, 
ecco un verso ed è risorto! 
 

Non c’è nulla da capire, 
non c’è nulla da vedere, 
non c’è nulla da sperare, 

non c’è nulla da bramare. 
 

Il poeta ricco o indegno, 
non possiede la parola. 

Il fanciullo mesto e santo 
non ha madre, non ha terra, 
non ha croci da portare, 

non ha spade per duellare. 
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Nei calzari ha i suoi silenzi,  

senza mani, senza orecchie, 

senza occhi, senza bocca, 
senza sensi non c’è Mente? 

Senza Mente non c’è Niente, 

senza niente vai distante. 

 

Mente, Niente ed il Poeta, 

che faranno il giorno in cui 

sveleranno il gran mistero 

occultato dentro al melo? 

 

Melo, albero del Cielo 

dono eccelso del divino, 
melo, legno che da frutto, 
frutto acerbo del peccato, 
morso asciutto del sapere, 
gusto amaro del volere, 
aver quel che non hai, 
saper ciò che non sai. 
 
Non c’è nulla da capire, 
non c’è nulla da vedere, 
non c’è nulla da sperare, 
non c’è nulla da sapere. 
 
Sapienza. 
Sapienza del misero genio, 

con astuzia largita nel segno. 

 
Pazzia. 
Pazzia del povero colto, 

che interpreta il segno. 
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A  n  g  e  l  a   

 

Millonovecentosettantuno, 
strade di periferia, 

birra ai semidei, 

si parte sgommando 

verso l’infinito, 

la macchina corre, 

macellando speranze. 

 

Mi ricordo di te, 

lontana, 

impregnavi 

le ore migliori 
della mia vita, 
giovane angoscia. 
 
Quel giorno è morto, 
inghiottito, 
dall’abisso 
dei giorni. 
Tremate! 
Io sono il Signore 
Dio tuo! 
Non avrai altro Dio, 
all’infuori di me! 

 

Osservate il rito, 
Caini dei suburbi, 
di generazione in generazione, 

immolandovi a Jimmi Hendrix! 
 
Non permettete 

allo Sterminatore 
di entrare in voi 

per colpire l’innocenza. 
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Io sono l’Anima 

 

Io sono 

l’Anima 

un’invisibile 

macchina da presa, 

sospesa alta nel cielo, 

che carrella lentamente 

lungo il sentiero del nord-est ... 

................................................ 

.............................................… 

luci che brillano come stelle…… 

sulla metropoli della memoria... 

Sindrome di dejà vù dichiarata, 
mai accaduta in precedenza? 
E’ proprio una prima visione….. 
a cura dell’Anic-Agis?..........…… 
Illusione – Illusione - Illusione… 
Il cielo sopra Torino……………… 
patrono il Mago Merlino.……….. 
il sabba della notte di Valpurga 
mi giunge dalla camera dell’eco 
era ieri o all’alba del mondo? 
Giro in tondo, giro in tondo, 
è finito il mondo, trenta quaranta, 
tutti giù per terra, la gallina canta, 

casca la guerra, si vuole maritare,  

col paracadute dei pensieri. 
Pensieri assassinati, 
sprecati, tremuli e scassati, 

nella tua testa o nella mia? 
Nella vostra o nella loro? 
Quasi tutti di recente 

accusan spegnimenti della mente, 
pulire le candele e ripartire, 

percepire differenza 
fra esperienza e assenza 

il sonnambulismo del Dharma 
s’incarna in una tarma 
che dorme nella canfora, 

sognando il divenire del dolore, 

corpo astrale, vagabondo mascherato, 



 47

leggero nell’aria, pesante sul selciato, 

la Piramide Antonelliana, 

a mezzanotte, luci e nebbie, 
le stive si son rotte, 

entra acqua buia nel fluido nero. 
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Luna piena su Cheope 

 

Si risvegliò, bevve, 
si saziò, 

le sue dolci carezze 

e la bocca fremente 

poi pensò. 

 

La diafana luce istigava 

a una notte d’incanti, 

d’amore e lussurie travolgenti. 

Ma il suo corpo non trovò: 

- Oh Kà! Oh Kà! 

Om Aleph Tau! 
Adonai el Aglà! - 
 
Oh Iside, 
malinconia struggente, 
le strade che la portarono da me 
son distrutte per sempre! 
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Le Scarpe per salire 

 

E quando avrò le scarpe, 
inizierò a camminare, 

strade e sentieri, 

piazze e lande desolate, 

varcherò misere porte, 

archi di trionfo, 

e passerò oltre: 

ponti, fiumi, ghiacci, 

cascate, torrenti, 

le onde adulte 

che solcano gli oceani, 

deserti assetati, 
città opulente, 
e monti e valli. 
 
E occhi, occhi, occhi, 
mani, forti, magre, 
obese, striscianti, 
tristi, esitanti, 
pie ed arroganti, 
violente e tremanti, 
cattive ed imploranti. 
 
Sublime sarà 

il suono delle suole 

sulle pietre, 
dei tacchi sugli asfalti, 
sulle terre e sui fanghi. 

 
Le mie scarpe 
vedranno il sole, 

vedranno la pioggia 
e le nuvole dense, 

arrossate, 
dell’oriente. 

E le stelle, 
la luna, 
il vento sottile, 

la bufera tremenda, 

l’uragano 
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del vasto Disegno, 

e i silenzi. 

 
E quando avrò le scarpe 

troverò una donna, 

uno spirito di luce 

che mi segua, 

nutrendosi del miele 

di cui sono capace. 

In viaggio, lei ed io, 

per sempre avanti, 

noi, naviganti, 

sulle ali 

delle mie scarpe! 
 
Quando poi 
le scarpe, 
saranno consumate, 
con le punte aperte 
come bocche sorridenti, 
inizieremo a salire, 
lievi, 
o aggravati dal peso 
di mille visioni, 
non c’è dato sapere, 
ma non ci fermeremo. 
 
E troveremo 

l’ultima 

immensa 
scala, 
tremando 

saliremo ancora, 
no, 
non ci fermeremo, 

busseremo 
alla terribile porta. 
 

E Pietro aprirà, 

vedrà le scarpe, 
bucate 
di fatica, 
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di errare, 

ma non d’orgoglio, 

e forse, 
non ci caccerà. 
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Cerbiatta impaurita 

 

Occhi dorati, è notte, 
e i gatti lamentosi 

violenti nell’amore, 

dilaniano la pace 

profumata dell’estate. 

Così, in quest’ora strana, 

l’insano mito antico, 

il ricordo più pudico, 

ammantano il guardar 

di lacrime un po' amare, 

ché il tempo andato 

in cenere lustrale, 
fa sbocciar versi 
in terra ancor nemica. 
Nonna Speranza,  
lenta, 
se ne invola. 
 
Pensa i bei giorni ... 
- oh alma mai, cos’era? - 
quando cullavo 
- di Brema Principessa - 
la bianca mano triste, 
sì la stessa, 

che ancor vorrei tenere 

sul fare della sera 
posata sul mio cuore 
che dispera, 

scoppiando di parole. 
Ruggisce un’alba scialba, 
senza sole. 

 
Domani è un altro giorno, 

inquieto mi consola, 
ma poi verrà la notte, 

l’aurora e un’altra ancora. 
Ah, in quella casa c’era 
uno sguardo che innamora, 

un volo disperato, 

che non fu mai peccato, 
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il palco del tormento, 

e l’ingenuo palpitare 

ghiacciato nell’osare. 
 

Per ciò ti piango, amica, 

per ciò t’invoco, tempo 

di doglia e di spavento, 

barlume di follia, 

certezza d’agonia, 

che or si soffre ancora, 

sempre col nodo in gola. 

Poeti, guitti, siamo, 

e dirti che... ti amo 

mi pare una bugia, 
oppur che vero sia? 
 
Lo senti, occhi d’oro, 
quel suono di campane 
che mai ci darà il pane? 
No, non aver paura, 
già sono ancor lontane. 
Le odi? Batton lente, 
nell’ora del riposo, 
e domano il presente. 
 
Del nostro andar, 
ch’è stato il più dolce, 
dissennato, 

nessun saprà mai niente, 

Cerbiatta mia, impaurita, 
che ancor brama la vita. 
Sì, noi si andrà, pian piano, 

la mano nella mano, 
con un pensiero vano 
scolpito nella mente: 

restar, io e te, per sempre. 
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L’Harem di Nicamo 

 

Nell’harem del grande sultano, 
attendo fremente nel candido letto, 

la piccola dama, promessa mia amante, 

e or penso i suoi piedi minuti, 

l’argentino cantar dei monili, 

i vertici duri dei seni, 

velati da veli incantati. 

 

Quel corpo, nervoso sovrano, 

fuscello splendente, lontano, 

che par consumarsi nell’estro, 

rinasce da sempre 
come una mare in tempesta, 
che mai s’impigrisce 
né requie t’implora. 
 
Ei forse, suggendo dai corpi 
la linfa vitale, 
diventa sì forte 
ad ogni giaciglio vissuto, 
che nulla e nessuno 
potrebbe impedirgli 
d’uccider l’amante 
nel gioco d’amore, 

d’uccider l’amato 

nel gioco del cuore. 
 
Nell’harem del grande sultano, 

io, invano, attendo fremente, 
levitando sul candido letto, 
nel molle mio Averno perduto, 

inghiottito, 
la piccola donna, 

promessa mia amante. 
 

Lei ora verrà per godermi, 
per stregarmi con arti fatali, 
mentre il fumo muschiato di Saba 

già possiede le membra brucianti 

e tortura la pelle di lava. 
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Ma la mente ansimante, non paga, 
va danzando infuriata e potente 

sul gran fiume infinito d’oriente, 

che il suo corso ha da Tebe al Levante, 

miscelando al marcir del papiro del Nilo, 

il sentor di gaiezza del loto di Kyoto. 

 

Oh visione, ridammi il suo nome! 

Oh follia, risveglia il suo viso! 

Sù, dissolvi dal bruno del viso di Nefta, 

alla fragile cipria del volto di Joko! 

 
La mia docile bambola stanca, 
la mia vergine mistica e bianca, 
pura gemma che il Tao mi diede, 
che selvaggio un dì il Tao si riprese. 
 
Oh mia Joko, crudezza del gioco, 
oh adorata, perché così poco?! 
Sì, perché me ne andai via per sempre, 
inseguendo un delirio guadente, 
trascinando un ricordo struggente, 
per raggiunger la spenta sorgente? 
 
Ecco, ora è venuta a straziarmi, 
bruna Nefta dagl’occhi marziali, 

trasudante d’unghenti infernali, 

concubina dall’anima spenta, 
incorono a mio trono l’assenza, 
d’oro e gemme mi puoi ricoprire, 

il tuo idolo devi adorare. 
 
Ma io non sento, 

non vedo, non parlo, 
solo un tarlo mi rode, 
è un frastuono! 

Se non sono, 

chi piange 
sul trono? 
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Pioggia sulla strada 

 

Piove, silenzio, e tu non sai soffrire, 
diluvia sopra tutto quel che è stato, 

sbiadiscono i ricordi che ho adorato. 

 

Le gocce che si schiantan sulla via, 

s’annegano nel vuoto d’una pozza, 

diluvia sull’angoscia che mi strozza 

d’amor sentimentale e di follia. 

 

Infuria l’acqua buia dai rotti tubi, 

piangono senza posa  

gli angeli dalle nubi, 
ma tu hai solo fretta di sparire, 
perché ormai non sai più cosa dire, 
a chi cantò l’amore veramente, 
traendo seco stelle di cartone, 
col cuore nudo, a gente indifferente, 
e crollo, in un tonfo sordo di cotone. 
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Neri uragani 

 

Da bambino un castigo bastava 
a svelare il mistero supremo, 

permeato dal pianto sincero, 

consumato in quell’angolo scuro. 

 

E nell’ombra assistevo al futuro, 

palpitante di spazi nel tempo, 

mentre il cuor si nutriva d’amore, 

un amore ancor fatto d’aurore. 

 

Già nel buio bolliva l’abisso, 

nero magma potente del sesso, 
che ammagliante giurava certezze, 
ma mentiva con troppe vaghezze. 
 
Così, avvinto e serrato a quel muro, 
tra i singulti, rifugio sicuro, 
diventavo l’eroe del vespro, 
cacciatore d’estreme campane, 
 
domatore di cirri e uragani, 
giustiziere di folgori armato, 
un Narciso furente e accigliato, 
che serrava ubriaco le mani, 

 

impotente ed immenso sovrano, 
in esilio al confini del tempo, 
nel suo chiuso e sottile esperire, 

impossibile allora capire, 
 
d’esser giunto di colpo alla meta, 

proprio limite estatico e vuoto, 
quando il panico nasce e s’annulla, 

ed un bimbo diventa l’ignoto. 
 

 
 
 

 

 



 58

Solo 

 

Solo, 
cerco la tomba del nostro amore 

tra i fiori, 

felice, 

io, 

che non cerco 

più nulla. 
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N  u  d  o 

 

Ero  l’unico nudo, 
fra uomini vestiti 

dei loro affari, 

a guardare 

l’azzurro del cielo. 
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Scrivimi! 

 

E Rimini dov’è, 
Pensione Primavera, 

la spiaggia, poi la doccia, 

averti quand’è sera? 

 

In questa stanza, 

lontana dal mare, 

il tuo ricordo 

ho imparato ad odiare, 

e con le tasche 

ormai piene di vento, 

mi sento perduto 
ai confini del tempo. 
 
Ma tu scrivimi, 
scrivimi, scrivimi, 
per dirmi 
chi ami adesso, 
Ma tu straziami, 
straziami, straziami, 
gridami 
d’ogni amplesso. 
Il foglio non lo firmare, 
la busta non l’affrancare, 

tanto è una gran frustata 

il senso della vita. 
 
Dissolvermi nel nero della notte, 

funesto rimpianto di quel vino, 
che Baudelaire regalò all’assassino, 
inchiodato ad un volante, 

con il volto agonizzante, 
con il piede dissennato 

al pedale incatenato, 
veleggiando a mille all’ora 

verso un tempo ormai passato, 
nel gran vuoto che hai lasciato. 
 

Tangenziale verso il mare, 

tangenziale verso il male, 
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uscirò sulla statale, 

perché ho voglia di provare, 

ad annegare il mio morire, 
perché ho voglia di dolore 

nel goder di quel piacere. 

 

Regina bruna, 

regina senza luna, 

Venere di fortuna, 

falò di gommapiuma 

che gelano 

l’ardore della notte. 

 

Madonna scaltra, 
vergine spodestata, 
stai sulla barricata, 
la vita è una sceneggiata, 
l’amore una coltellata. 
 
Sotto il cielo di Torino, 
sotto il cielo di Dublino, 
ogni notte passa il tuono, 
ogni uomo è un assassino 
con il cuor di cartapesta, 
con il cuor di clandestino, 
ogni Adamo è un levantino 
che violenta il suo bambino. 
 

Ma tu prendimi, 

prendimi, prendimi, 
dentro l’anima tua, 
fremiti, palpiti, gemiti, 

che siano di paura, 
i soldi non li contare, 
se vuoi mi puoi derubare, 

tanto è una gran frustata 
il senso della vita. 
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S a k i a m u n i 

 

Ho aspettato due secoli, 
seduto in poltrona, 

che il telefono squillasse 

per sentire la voce di Dio, 

o gli insulti di te che mi amavi. 

 

A braccetto di Buddha, 

levitavo sul Mar dell’Insulso, 

un lunedì, un sabato, un giorno 

di qualche settimana passata. 

 

Anzi, era festa, 
la domenica vuota di sempre, 
e le mani stringevano alcool, 
e Pereira gemeva, abbracciato a Dalì. 
 
Quando il whisky finì, 
Sakiamuni sparì nel nirvana, 
il Poeta risultò debellato, 
l’Anarchia si fece un suo stato. 
 
Ma da Radio Kalì 
una voce annunciò: 
Per il quindici è indetta 

la giornata dell’idiota ribelle. 

 
A me basta un pugnale affilato, 
a me basta un tamburo potente, 

un selvaggio cantare di guerra, 
energia di fuoco e di terra! 
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Rien vas plus 

 

Amavo davvero, 
oppure godevo 

il potere d’amare? 

Rispondere è azzardo, 

ma l’anima sa, 

laddove consumasi  

il timbro dei giorni. 

 

Sale il pianto del Sé 

che vuole andar via, 

per amor di onestà, 

ma rimane, sperando, 
di ridestare quell’inizio, 
trapunto di baci e di stelle, 
che sembra non poter più durare 
che sembra non poter più tornare. 
 
Eppure permane com’è,  
nella mente, 
che soffre lo strappo banale: 
realtà, di opere e ingegno. 
 
Sonnecchia sul fondo  
l’amor di Galvano, 

trafitto da estetiche 

di gloria e di sale. 
 
E forse, alla fine, 

non saprò ricordare, 
l’inizio del fare, 
i sensi esultanti, 

nelle notti d’amore. 
 

Feroce, la vita. 
La macchina 

impara ad usare! 

 

Cavaliere che sogni tuoi sogni, 
lo stridore della mente d’acciaio, 

lentamente ti annienta. 
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!Ahi Zaraguzza! 

 

Jo esperai por dos siglos 
que el telefon’ resonaba, 

por escuchar la voz de Dios 

o por leer la tinta negra, 

 

o por lo menos las ofenses 

de ti que me amavas, 

jo queria un firme amor 

chi trepaba las montañas, 

 

jo queria tu peligro 

en un infierno de dolor, 
jo queria un firme amor 
un firme amor en tu dolor. 
 
Ahi Zaraguzza, 
preçioso recuerdo, 
càlindo tormento, 
milagro al Pilàr, 
e tù que me amavas, 
herida y feroz, 
non tù no perdonabas 
un hombre perdido. 
 

Por esto es un viernes de mierda, 

mentres muere la esperanza, 
e Jesùs non ‘llorà 
non ‘llora ademàs. 

 
!Oh por lo menos gritos y ofenses, 
de ti que me amavas! 

!Jo queria un peligro 
Chi partiva las montañas, 

 
jo queria un firme dolor, 

chi volaba sobre el mar, 
jo queria un firme amor, 
verdadero en tu dolor! 

 

Llaga de Tago, 
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guerra civil, 

dias de lucha, 

lugar des estrellas, 
margarita de karma 

a ti do el my corazon, 

margarita de sangre 

y de traicion! 

 

!Ahi Barcelona, 

recuerdo esplendido, 

tus ojos de luz, 

de luz infantil, 

jo veria un firme amor, 

cordobes en la tarde, 
come el toro en la arenas, 
!o vivir o morir! 
 
!Con esto presente, 
jo ademàs poy vivir, 
la vida enfame te saluda, 
ahi Zaragguzza! 
!La vida enfame te abandona, 
ahi Barcelona! 
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Saremo lontani 

 

E’ tardi, lontano da te, 
con te che mi guardi 

dal tempo presente lontana, 

seduta su un muro passato, 

nascente dal rosa tramonto 

d’un giorno che è stato. 

 

Amore, t’invoco, t’invoco, 

raggiungere non posso il tuo viso 

per baciarlo con frasi di miele: 

è un ritaglio di spazio, di tempo, 

è una burla la foto sul muro, 
che racchiude passato e futuro. 
 
Quante foto io appesi al futuro, 
troppe immagini nell’anima stanca, 
son frantumi dormienti di ghiaccio, 
rosse perle di vetro all’addiaccio. 
Piove sangue ai confini del mondo, 
dove tutto ti sfugge e ti manca: 
qui il pensiero più bello e lontano, 
già diventa un sorriso che sbianca. 
 
Però tu tornerai, adorata, 

sarà festa, passò la tempesta, 

perché ancora faremo, ridendo, 
le faccende che sono la vita, 
e per sempre ameremo l’amore, 

tu il mio sole ed io il tuo sole, 
nel cammino carezze e candore. 
 

Ma scavando castelli di dopo, 
onanistico, il vuoto è più vuoto. 

Su, ridatemi tutta la strada, 
che io possa vederla e provarla, 

nell’istante ove il senno mi manca, 
la mia gente ho diritto d’amarla! 
 

Ah, l’assenza mi sbanca il cervello, 

mi riduce in leggero vascello, 



 67

ché le ore passate e presenti, 

son monete d’un solo tesoro: 

guarda! scorre e m’avvolge in un vello, 
non è lana ma freddo metallo. 

 

L’ha tessuto Selene, silente, 

risplendente su pezzi di niente: 

una luce tagliente dall’alto, 

una fantasma d’argento e basalto 

sghignazzante si libra in un salto, 

di catene glancore sfottente. 

Io non sono né spettro né luna, 

innocente pregai la Fortuna. 

 
E’ il tormento del male assoluto, 
Arimanne e la siepe sorella, 
che Leopardi trascese nel nulla? 
O è  il dolor di Carlotta che danza, 
nel salotto di nonna Speranza? 
Che sorriso mio padre sorrise, 
quando scesi quaggiù da una stella? 
 
E’ il passare del tempo che scorre, 
e la sosta del tempo che è fermo? 
E’ la gioia di Rita piccina, 
in quel tiepido giorno di maggio, 
quando mamma e zietta, per mano, 
la portaron a giocar sulla spiaggia? 

 

Quale amore provò il mio nonnino, 
quando ancor con la guerra nel cuore 
ma ai capelli un corvino splendore, 

gongolò al mio primo bacino? 
Poi riprese il suo gioco di carte, 
e una scala di fiori intrecciò? 

 
Già il Cinquanta febbrile rombava, 
di lavoro, speranze e corriere, 

che all’asfalto lasciavan canzoni, 

lunghe scie di mille illusioni, 
che quel babbo scontroso e civile, 
conservava nel petto gentile. 
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E’ più vile del vile più vile, 

chi non sa custodire l’amore! 
Da Gozzano a quegli anni cinquanta, 

dolce angelo biondo, che manca, 

mi commuovo al ricordo che pranza, 

nella sala di Gesù Bambino. 

 

Son le minime cose, le luci, 

il sapore festivo, le voci, 

che non tornano, a fare il mio male. 

Perché sibili soffio in un lampo, 

inghiottito per sempre dal niente, 

tale al mare sdegnoso e profondo, 
che mi perde e non oso guardare? 
 
Sì, ti prego, mia parte di vita, 
torna, torna, no, no, non tardare! 
Or conosco le foto che ho appese, 
non soltanto le tue e le mie, 
ma di tutte le bimbe e i bambini 
dalle maglie del tempo pescati. 
Sono dolci e tremende follie, 
è un dolersi di maionese, 
sotto i volti di tutte le età, 
che già cantan a Madama Doré 
e di Pepina non bevon caffè. 
Quei fanciulli che stringo nel cuore, 

piangon forte, mia patria d’amore, 

troppe volte io vidi partire, 
torna adesso, e più non andare. 
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Morbo 

 

La scena è cambiata, 
i menestrelli 

non hanno più nulla da cantare, 

la regina sta morendo, 

logora la ghironda,  

i dolci fiati 

ormai incrinati 

sfregiano la melodia 

d’un paradiso dissipato. 

Il tradimento del regno 

è la grande evasione, 

banale realtà di molti, 
un piccolo riesumare, 
senza strumentazione. 
 
Ora partitura per voce sola. 
 
Chi sei? 
Andare oltre al dolore, per piacere, 
senza dirlo a nessuno, 
in attesa che giunga l’altrove, 
senza dirlo a se stessi, 
come in sogno. 
Poi incubo. 

 

Una specie diversa di fallimento: 
occhi blu è un’illusione. 
Al risveglio, sul divano: 

occhi blu è un’impostura. 
 
Una specie diversa di catastrofe: 

tu occhi blu, lui occhi blu: 
verità e astuzia? Non si può dire, 

permanenza nel vago, nel terrore di guardare, 
la ragione giustifica ciò che è stato, 

fatto, 
pensato, 
detto. 

 

Nella gran calca di sentimenti imprecisi, 
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lume di candela. 

Si teme di perdere, ciò che più non si è: innocenza. 

E non è innocenza, 
ma verità e giustizia! 

Il resto non mi riguarda. 

Io sono Santo Graal, 

sì, da ora sono, 

da sempre sono, 

nonostante. 

Nonostante 

le indisciplinate squadre di emozioni, 

nonostante 

le sediziose bande di tentazioni, 

io brucio sul Trono Periglioso. 
 
Attendi, spirito mio, 
io sono stato, 
ti dico, 
nonostante, 
io cammino, 
e non sono, 
ma sono stato, 
sull’orlo di un pantano 
che ipnotizza, cammino: 
sirene dorate di letame. 
 
C’inganna il diavolo scolpito, 
con oro, armi e profumi, 

con giochi e pozioni 

che consolano… 
ma la voce pacata chiama, 
io sono ciò che sono, 

e ora, 
nel mezzo del cammino, 
per tutto il cammino: 

una selva oscura di rovi, 
non il sole di Spagna! 
 

Beatrice! Beatrice! Beatrice! 

Oh buio! 
Buio. 
Profondo, nero, immoto. 
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Ancora ti comando: 

luce del cuore, indugia, 

prova il non pensiero, 
 

impreparata a risplendere 

in questi corpi. 

 

Danza, arcobaleni, sordo tonfo, 

acciaio, acciaio, acciaio, 

l’angelo chirurgo, 

ferito, 

medita vendette. 

Prima il male, 

poi l’arte della pietà, 
che sana, 
ma non guarisce. 
Squadracce selvagge di smarrimenti: 
l'armata del non-perdono! 
 
Quando il tempo e il luogo 
non importano più: urlo!!! 
L’amore. 
La morte. 
La fine. 
E ancora. 
 
Muovere verso l’Amore, 
su cigli di paludi 

dove il piede è già caduto. 

Milioni di volte. 
 
Muovere senza fine, 

verso un’altra intensità, 
promessa d’assoluta unità, 
comunione profonda, 

da conquistare, 
attraverso il buio, il freddo, 
la nuova desolazione, 

lo strazio dell’onda, la pena del vento, 

il blues della distesa d’acqua, 
l’albatro e il delfino: poesia. 
Specchi. 
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Vetri infranti,  

mille colori,  

ricordi… 
 

Taci! 

Anima mia, 

inghiotti l’inerzia 

e aspetta 

senza speranza, 

ché la speranza 

è un morbo 

a rapida diffusione. 

 

Silenzio! 
Silenzio. 
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Atelier 
 

La mia mente è una atelier polveroso, 
una serra dai vetri offuscati 

ma sempre trafitti da raggi di sole, 

dove regna un odore di terra e benzene: 

una viola vi muore ogni giorno. 

 

Quando è il vespro, 

se la luce diviene più fioca, 

mi protendo su stracci e coperte, 

prelibando di stare per sempre, 

io felice che nulla più accada: 

là, cumuli sfatti di libri mai letti 
salutano il sonno,  
privato dell'antico potere d'oblio.  
 
La mia mente è un atelier polveroso, 
coperto di gessi e segature sublimi, 
misura del tempo  
per sempre inchiodato nell'ora. 
Del cielo, del mare, del vento  
io più non mi curo. 
Caffè riscaldato e liquore per cena, 
le povere gioie di un vecchio, scusate.  
 

Ristagno,  

aleggiando nel netto profumo d'antico, 
gustando,  
un lontano richiamo di fado e di cera, 

all'alba, di giorno, di notte, 
cioè quando è sera. 
 



 74

Sasayaku 

(A voce bassa) 

 
Sembra 

che a Saragozza 

accada qualcosa, 

eppure,  

solo una taverna è aperta, 

all'imbrunire. 

Sotto il Pilàr s'attende, 

invano, 

il fiume scorre, 

trascinando storia  

e sangue... 
 
!Jo deseo de comprender 
esto lugar 
des estrellas, 
a la primera luz  
de la magnana, 
jo chiero de oir 
aquélla voz, 
espero de ver 
la Diosa! 
 
Sperare sotto il Pilàr. 

Kono rampu no hi 

ga warukkute youku mienai 
konban tsuki no dewa nanji desu ka. 
Akari wo keshite kudasai. 

O yoshi nasai, 
ma ni aima en, 
chotto yasumimasho ja nai... 

 
Sperare sotto il Pilàr. 

Questo lume  
non dà una buona luce, 

non riesco a vedere nitidamente. 
A che ora sorge 
la luna questa sera? 

Spegnete quella fiamma. 

Lasciatemi in pace 
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non c'è molto tempo, 

riposiamo un poco... 
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Angelo di vita 

 

La mia mamma, 
Maria, 

bambina che ride 

nel suo velo 

di sposa, 

bambina che piange, 

che lotta e poi prega. 

Lontana, 

vicina, 

nel tempo smarrita. 

 

Nei giorni più antichi, 
abbiam camminato, 
in mattine di nebbia, 
in mattine di neve, 
in estati di sole, 
tu sei il mio cuore, 
io sono il tuo cuore, 
 
perché tu mi hai cullato, 
antica sposina, 
che piange, 
che ride, 
però non dispera, 

che canta e ringrazia 

nel più grande dolore, 
ninnando il suo sogno 
di cielo e speranza… 

 
Maria, 
bambina  

nel tuo velo 
di sposa,  

riposa tranquilla, 
sorridi e riposa, 

che tuo figlio ti ama, 
come ama la vita 
che il tuo seno gli ha dato. 
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Indicio 

 

Jo non tengo verdad por vivir, 
jo, 

muero, 

un poco cada hora, 

e no tengo verdad. 

Vergùenza y vanidad. 
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Centro Immoto 

 

Tu vibri negli occhi 
fremendo di gioia 

in carezze, 

mio approdo, 

bambina ridente! 

 

Rinasci ogni giorno 

e risvegli i mie sensi 

da brume di sogno, 

e memorie confuse 

di incubi oscuri. 

 
Tra antiche macerie, 
a te dono i miei giorni, 
per rubarli all’assenza. 
E’ un donare compiuto 
e attende poemi d’amore: 
da qui ad ogni ora, 
inquieto di paradiso 
duella con furia 
col lento sfilarsi 
del tempo fugace. 
 
Non vincerà mai 

l’inespresso baleno 

del demone astuto, 
il falso cornuto, 
di buio temprato. 

 
A te voglio unirmi, 
immoto sereno, 

con te sola ho udito, 
tintinnare l’arcobaleno, 

nel tenero vortice, 
angeliche voci volare, 

bambina ridente, 
Asilo di luce costante, 
a me doni i tuoi giorni, 

a te dono i miei giorni, 

e ancora per sempre 
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ti do la mia vita,  

eterna mia amata. 
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Orizzonti di sabbia 

A Daniele 

 
Povero cuore,  

il soldatino di stagno è stanco, 

mentre nuvole chiare 

velano la sonnolenza dei colli. 

 

Tenero cuore, 

anch’io persi gambe e braccia e vite, 

eppure andai e vado, 

piccola vedetta lombarda, 

colpita a morte, vado. 

 
Cuore trafitto, 

spesso sogno paradisi di sabbia, 
orizzonti di luce e il falco veleggiante, 

così lascio che il mio petto esulti, 
nella fierezza delle sue chiare lacrime occulte, 

mentre sorge la luna sugli orti. 
 

Cuore inchiodato, 
riprendere il cammino verso l’oriente, 
dove ancora s’attende la tua armonia, 
il tuo urlare agli angeli la privazione, 

sola compagna, d’ogni essere. 

 

Cuore morente, 
se risposta non viene, 

salire sul campanile e pigramente dormire, 

lasciarsi cullare dall’Eterno amore, 
soldatino di stagno, 

fratello. 

 



 81

Testamento d’artista 

 

Non voglio applausi 
ma mattoni in faccia, 

vi voglio tanto, 

tanto, tanto bene, 

e a ben vedere 

sono il più imparziale: 

vi amo tutti, 

senza distinzioni. 
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Torino Prussiana  

 

Torino prussiana in marcia, 
tra nebbie mugugni e piogge, 

sui corsi e nelle rogge, 

fantasmi in fitta schiera. 

Torino, la mia bandiera! 

 

Orgogliosa operaia, rossa, 

Torino prussiana, nera, 

la rabbia quella vera, 

si spezza ma non si piega 

non è serva della gleba! 

 
Stai con la metà del mondo 
che intona la canzone, 
non sia globalizzazione, 
Torino è la mia nazione! 
 
Domenica vaga e strana,  
io scorro al Valentino, 
e in piazza Sabotino 
mi perdo nel vuoto sole, 
del nulla il riposo ascolto, 
sul volto di Pietro Micca, 
davanti alla Cittadella, 

Torino è l’eroe estinto 

volato su una stella. 
 
Torino è l’indipendenza, 

Torino è rivoluzione, 
Torino è un’invenzione 
che sa di resurrezione!  

 
Et ecce, Ecce Homo, 

lì nell’antico duomo 
rinasca il vero rito: 

ritorna a noi Torino, 
nobile e  disperata! 
 

E lacera ed arrabbiata, 

diventa ancor più grande: 
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trafitta, occupata, 

inchiodata e flagellata,  

proletaria senza confine, 
percossa da sante spine! 

 

Torino negra e cinese, 

araba, brasiliana, 

rasta ed americana. 

Torino guerrigliera, 

Torino partigiana!  

 

Torino libertaria, 

sei santa, sei sovrana, 

Torino comunista, 
Torino luterana,  
granitica prussiana! 
 
Forte rocca è il nostro Dio, 
nostra speme in lui si fonda… 
Ave, Ave, Ave Maria, 
nostra patria il mondo intero, 
nostra legge la libertà… 
è San Giovanni Bosco  
futura umanità! 
 
Antica Torino morta, 
Gozzano e Silvio Piola, 
il poeta mi piange in gola, 

spezzando ogni parola, 

fedeltà persa negli occhi 
dell’amata mia assassina, 
Torino, mia bambina, 

panorama del tradimento 
una frase distrugge il sole, 
sulla piazza dei Savoia, 

diceva, per sempre amore, 
un mattino che era sera. 
Torino perfida e vera. 

 

Oh dolce periferia, 
profumo d’infanzia antica,  
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Torino nel cinemino 

di ultima visione, 

Torino è una canzone 
di Gipo Farassino, 

socialista reazionario, 

amico del mio bambino. 

Torino è una farinata 

fumante e disperata, 

Torino democristiana, 

ormai acqua passata. 

 

Ed al Balôn del sabato, 

alle cinque del mattino, 

vitale e forte sposa, 
sognante mia Torino, 
vorrei volare via, 
vorrei restare ancora, 
la mente imprigionata, 
ma l’anima che ride 
al sorger dell’aurora. 
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Ciò che rimane della luce 

 

Amico,  
amico è poco, 

in te un respiro  

trema, 

davanti alla maschera del male. 

 

Cavaliere di cristallo,  

stella inquieta,  

nervosa creazione. 

 

La tua forza un dì ha salvato 

il mio fragile vascello dal naufragio. 
 
Amico quindi, 
e audace condottiero, 
che in fondo al buio  
una trama sottile di giustizia 
confine sempre dà al tuo amore,  

    confine sempre dà al dolore. 
 
E se la mente piange, 
la tua voce ancora allegra 
e il tuo sorriso amaro, 
s’aggrappano al chiarore che rimane, 

sperando nella sera. 
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Vetustà 

  

Balla lo slow del dopo guerra, 
anima mia, dancing Le Roi, 

alita il vento dei ricordi  

nel tuo quartetto di fiati,  

persa sul divano sfondato  

tra calchi e gessi,  

sogno di etrusco,  

ombra dell’estrema sera. 

 

Oziosa giramondo, 

randagia vai 

lungo la Senna, 
ti chiama  
il vento freddo  
di Bretagna, 
foglie migranti, 
gialle e nere 
vorticano pazze 
nel gorgo muto.  
 
La Torre amica, 
ferrigna meta, 
livida e triste, 
ormai s’appressa 

e già ti chiama. 

L’artica luce piove 
e ti impressiona.  
 

Ma tu cammina vaga,  
e indaga… le risaie,  
terre d’acqua,  

specchi di cielo,  
cigolano le rane  

nell’epoca lontana,  
in quel mattino chiaro 

che il ferro regalava 
merletti al novecento,  
chinino e zanzare  

bocce e aerei postali, 

con eliche leggère 
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ma tu cammina vaga,  

e indaga… fantasma, 

godi il vino e la trebbia, 
e vola sui binari scuri 

dello scalo padano, 

nella notte estiva,  

odor di Marte  e Cerere 

di pioggia, terra e rovi:  

fragrante luce stilla 

e ti impressiona, 

ma copri il viso e voli… 

 

Venezia dei selciati, 

dei Frari e di San Polo,  
siedi al tramonto e guardi 
i muri sbertucciati,  
poi passi ponti e calli, 
e i mattoni liberati, 
le rondini garriscono, 
ai cieli rosa e azzurri 
dal Veronese tinti.  

.  
Alle Fondamenta Nuove,  
chiamata da San Lazzaro  
dove si estingue il tempo, 
appesa al cielo invano, 
l’ultima luce brilla 
dietro a una nuvola ormai  

da dam, da dam, da dam... 
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Il sogno che è stato 

 

Oh giorni sereni,  
ti avevo trovata, 

radioso futuro,  

speranza incarnata. 

Le ore fuggivan radiose, 

e la mente fremente 

imbastiva la trama e l’ordito  

d’un abito nuovo, incantato. 

 

Ardevan di sole  

le notti d’amore, 

oh piccola fata,  
legata al mio cuore. 
Poi giunse in un lampo  
la spettro di nebbia, 
avvolgendo l’ardore  
in un manto nemico. 
 
Celeste utopia, tradita, 
il suo regno di bruma, 
già m’apre i cancelli  
coperti di ruggine antica, 
e gli occhi grondanti tristezza, 
non scorgon che lande gelate, 

solcate da Parche infinite! 

 
Così, dopo il sogno notturno, 
appena mi desto il mattino, 

frugando fra cenci solenni, 
m’accorgo d’avere a conforto  
flagelli e ricordi sdruciti, 

due toppe, una tasca bucata, 
e un’anima presa d’amore,  

che penzola come impiccata. 
Oscilla, tentenna sfinita, 

e addita a supremo rimedio  
la morte, o forse la vita. 
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Ritorno 

 

Troppa Morte in questa vita, 
fratello Dolore esagera, 

oltrepassa la misura,   

spegnendo il fiato  

di sorella Gioia. 

 

Ritorno al sacerdozio del silenzio, 

nel deserto indecifrabile. 

 

Notte senza stelle. 
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La garanzia 
 

Provata la mia immortalità, 
sua altezza, il Vuoto, 

un timbro appose sulla garanzia, 

passaporto vidimato per l’oltre, 

così, presi a volare nel tempo, 

rupe massiccia di ghiaccio, 

inerte agli antichi rimpianti, 

vissuti quand’ero e non ero. 
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