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IN   ARCADIA  SONO  STATO  ANCH ’ IO       
 
 
I.    L'incontro 
 
 
In Arcadia avevo sbagliato strada 
si comincia con uno smarrimento 
solo su un pianoro polveroso  
poi con fragore mi veniva incontro  
senza faccia tutto articolazioni un immane granchio di ferro  
una macchina scavatrice  
enormi ruote come tenebra rotante 
profili di zappe e mandibole 
sono fuggito a precipizio. 



10  

II.    La visita 
 
 
Fra colline ripide, boscaglie, macchie di querce fruscianti 
il luogo disabitato provocava stupore 
quand'ecco appare una capra 
così secca sembrava un disegno su un muro; 
di là da un ruscelletto questo sì fresco e corrente 
cinque o sei altre capre e la pastora 
o anche ninfa d'Arcadia 
uscita da un albero, o da dietro un albero 
era una donna rugosa in grembiule nero 
magra come le sue nere capre 
un mazzo di lucide chiavi alla cintura 
scatti da animale selvatico e moine da guardiana di bassifondi  
voleva la mancia per aprire le cataste degli dei 
in fondo al magazzino 
ritte in piedi con i colli troncati 
le Statue nell'ombra erano bianche e spaventose 
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gli dei sublimi e sconnessi 
le teste stavano ad Atene in un museo 
in Arcadia erano rimasti i busti colossali e mozzati 
quegli dei erano pezzi di minerale 
idoli muti 
e ora li hanno così violati. 
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ANDREA   DORIA 
 
 
Quando la prua dello Stockholm 
speronò nel fianco l'Andrea Doria 
e lo tagliò come una scatola 
in alto mare, di notte e nella nebbia 
qualcosa di elettronico fu captato da lontano 
 
I naufraghi videro forarsi le tenebre 
splendeva entusiasmante la parola Ile de France  
                                                                     che usciva dalla nebbia 
si avvicinava completamente illuminata da cima  
                                                                       a fondo e a tutta forza 
 
Arriva Godot 
e arriva tardi, 
a cose disfatte. 
Per molti l'ultimo momento 
fu ancora buono. 
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LA  CADUTA  DEGLI  UFFICI  CENTRALI 
 
 
Di notte aveva veduto 
se stesso spezzato, aperto, 
i visceri sospesi nel vuoto. 
 
Altre volte di giorno, disse, mi pare di essere 
un lago di mercurio, pesante, lucente, 
sollevato nel cielo, poi mi separo da me 
a ruscelli metallici scorro via in tutte le direzioni 
a velocità vertiginosa se ne vanno. 
 
Portava panciotti di porpora e damasco 
sotto giacche severe da maître d'hôtel 
si fidanzò più volte e rimase solo 
tentò con un piccone di aprire l'asfalto 
nella piazza centrale davanti alla sua banca 
voleva piantare una rosa 
lo presero e avvolsero, restò chiuso in sè. 
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Questo fu il nostro amico 
morto con sette ferite in ospedale 
un coltello da cucina nel ventre 
gli anni che passò 
aveva gesti squisiti, il suo sussiego era delicato 
il suo dubbio, la sua gentilezza, 
la sua grande pena, che parve indolore. 
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ALFARABI,   IL   SUFI   CHE   INVENTÒ   L' ESSERE   E   L' ONU 
 
 
Tra l'essenza di un caffè pensato come concetto 
e una tazza di caffè che davvero esiste 
qua bollente e fumante sul tavolo 
voi che ne dite? Fa lo stesso? 
Che cosa vedete: l' Essenza, o l'Essere? 
L'intero mondo può essere o non essere 
Allah è. 
 
Quanto al mondo, 
sempre saremo amari e ribollenti 
fin che non sorga uno Stato 
esteso su tutta la terra. 
Uno solo è Allah, e una la sua pace. 
La nostalgia di Lui non ha fine. 
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Così meditava Alfarabi il credente, logico, 
amatore di musica. 
Venne dal Turkestan a Bagdad e Damasco 
Allah lo chiamò in cielo 
nell'anno che noi diciamo 950. 
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GLI   EVENTI 
 
 
Sono a Berlino. 
New York. Puerto Bertoni 
(sul fiume Paranà, in Paraguay. Fondata da 
Mosè Bertoni anarchico scienziato padre di famiglia 
partito dalle Alpi, versante Ticino 
salpò nel 1884 con il vapore Nord America 
sul quale viaggiava Edmondo De Amicis, 
non sappiamo cosa si dissero). 
 
A Tokyo sopra le colline salgono 
nuvole bianche e rosa. 
Altrove diluvia e tempesta. 
Un bicchiere è stato riempito, poi vuotato 
un cucchiaio è caduto sul tappeto 
con suono di talco. 
 



18  

 
 
 
C'è forse qualcosa di minimo? 
Quali le prove? 
Di un intero pianeta non oseremmo sostenere che è futile 
lo sentiamo nello spazio passare davanti alla terra 
immane, rossastro, stupefacente. 



 19 

SUBSTRATO   MATERIALE   DELLA   MENTE    
DI   ADAMO 
 
 
L'oggetto è largo e piatto, ondulato, quasi bianco, 
È umido, liscio, e tenace. 
Una corteccia cerebrale 
Homo Sapiens 
quasi fossi io stesso 
spessa un centimetro 
staccata dall'encefalo 
distesa su un tavolo anatomico 
occupa un po' di decimetri quadrati. 
Il ben costrutto foglio vivente basta a pensare 
tutti i pensieri dei secoli. 
Da milioni di anni si riproduce per complesse vie 
e si moltiplica a miliardi. 
Quasi è immortale. 
Sostanza fibrosa, tenace, infelice. 
Così accurata. 
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La temo credendo che contenga colpe. 
Mi ritiro a passi cauti. 
Avrei qualche interesse a dire: 
abbiatene riguardo, non feritela, perdonatela. 
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STRATAGEMMA   USATO   DA   FILIPPO   NERI 
PER   STANARE   UNO   SPIRITO   INGANNATORE 
IN  UNA   MONACA   CREDUTA   SANTA 
 
 
Arrivò Filippo 
al monastero delle monache 
di una si dava per certo che era Santa 
rosa candida, bianco giglio di umiltà e devozione. 
Ecco la monaca frusciare, 
dai piani alti scendere, accorrere. 
L'ospite saliva dal fango dell'autunno. 
La Santa si inginocchiò, contemplava. 
- Portami subito un calice di vino! 
Cavami gli stivali! 
Puliscili! - 
La monaca arrossì. 
- Ma io sono la Santa! - disse Satana sorpreso. 
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IL   SIGNOR   GALANTE   E   IL  CELESTE 
 
 
A Camignolo un grossissimo maiale 
ben ingrassato a castagne 
il signor Galante gli tenne lo scalpello sulla fronte 
il Celeste lavorante calò un colpo di maglio 
Il maiale gridò e cadde in avanti 
gli si erano piegate le ginocchia 
Lo lavarono, gettavano secchi di acqua bollente 
raschiavano con i coltelli 
lo portarono dentro 
una macchina a manovella triturava le carni 
i macellai erano impiantati nella sala della festa 
dove erano stati ospiti perfino i vescovi 
Il maiale era sparito, lasciarono ogni cosa in ordine. 
 
Il signor Galante dormiva al piano di sopra 
la vetrina era verso lo stradone 
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Si chiamava Galante di cognome 
stava serio, aveva una moglie grassa e una sorella. 
Il Celeste rideva. 
Mi diede un seggiolino, stavo un po' indietro. 
Il bue cade in coma sull'istante. 
Il Celeste con una carrucola 
lo issava in lungo a testa in giù 
Usò un coltello affilatissimo 
dal ventre uscirono visceri bianchi e azzurri, 
con righe rosse. Lo stomaco dei ruminanti 
sono molti stomaci, li lavò uno per volta. 
Per scuoiare fece un foro nella pelle 
infilò nel foro la punta di un soffietto a mano 
e cominciò a soffiare. L'aria penetrava; la pelle 
si gonfiava e staccava, con un leggero crepitio. 
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LA   VISITA   AL   DECANO 
 
 
A volte il venerabile offre da bere 
se vai a trovarlo a casa sua e lui stappa la bottiglia 
Oppure sua moglie arriva col caffè 
senza passioni, senza euforie 
se non simulate 
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DURANTE L’ INAUGURAZIONE   NELL' ATRIO   DEL   
PALAZZO 
 
Con attenzione guardo 
le guance pallide rotonde e aggraziate 
il fianco 
il vestito bianco 
le gambe con calze bianche 
i capelli neri stretti sul cranio tondo 
gli occhi azzurri straordinariamente chiari quasi vetri bianchi 
la tua gentilezza 
ma cosa avviene sulle tue rosee labbra 
tremano continuamente 
un orrore limpido noto solo a te 
sul  volto senza pace  levigato più che oggetto di ceramica. 
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ESPOSIZIONE   PERSONALE 
 
 
C'è stato un discorso. 
La moglie di un banchiere espone sculture 
matasse di fili di rame 
si allunga curva da una cornice 
una lamiera smaltata di celeste. 
 
L'artista esita. 
Mi guarda, esitante. 
Ha gli occhi spalancati, sbarrati 
Vuole che le dica qualcosa. 
Si preme le mani sul petto. 
Sente che qualcosa è osceno, non comprende le origini. 
A lei 
una lamiera di ferro si torce in fondo al cuore. 
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ANTROPOMORFO 
 
 
I. Forme nello spazio 
 
L'automobile, i fanali sono occhi di alligatore 
un corpo allungato in orizzontale, in avanti 
zampe o ruote, quattro arti 
il treno si muove in avanti, in linea retta, non di fianco 
il muso del treno è una faccia 
un piatto occhio visore 
telecamere con occhi di rettili 
gli animali sono parenti delle macchine 
Negli oggetti ha collocato l'uomo 
l'immagine di sè, o di animali 
sogna se stesso in macchine o animali 
il letto ha la forma di un dormiente 
il sonno è temporaneo o eterno 
La macchina non guarda e non ascolta 
gli occhi della macchina sono vetri che non vedono 
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è solo mio il timore, temo io  di essere scrutato 
dal mio me stesso 
la mia tenebra guarda me stesso 
attraverso gli occhi di una macchina 
 
II. Nel tempo 
 
Il segmento di tempo della nostra esistenza 
a un dato momento è cominciato, e allora 
questo vale per l'uomo, questo fatto: "è cominciato" 
pensammo che valesse per tutto l'universo. 
Per antropomorfismo noi pensammo che: 
L'universo è cominciato. 
      L'universo afferma: io non sono cominciato mai 
            sono sempre stato e nessuno mi ha fatto 
Non sempre quello che uno dice lo crede anche 
così mi insegnò Sofia 
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e pertanto non so se quando parla di se stesso 
l'universo sia veridico o mentitore. 

Io non sono cominciato mai 
Questo mi pare spaventosamente assurdo 
come mai proprio questa massa esiste da sempre? 
   Io ci sono. E basta. 
Questa dissennatezza è totale 
L'incomprensibilità più insensata è allora 
l'unico senso dell'essere. 
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SETTE   VIZI   CAPITALI   E   SETTE COLORI 
NOVE   CON   IL   BIANCO   E   IL   NERO 
 
 
Il mio nome è Tormento 
Lacrima il nome della mia candida sposa 
scrivo con penna intinta nella notte 
da me che ne ho fatte di tutti i colori 
a te lettore un saluto settuplice 
 
Rosso per nominare la superbia 
Arancione come arancia di lussuria 
Giallo di macilenta avarizia 
Verde che cresce nei campi dell'ira 
Azzurro, tocca l'azzurro alla gola 
Indaco per gli occhi cerchiati dell'invidia 
Violetto paramento dell' accidia. 
 
Essere melanconici è una colpa. È la colpa. 
Non voleva l'essere, voleva il non essere. 
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Luce del pensiero rovente a calor bianco, 
luce, ti attendiamo. 
A te, lettore, il messaggio: 
ti auguro di vivere e lungo, 
morire in età tarda, a mezzodì; 
il giorno in cui sarai compiuto 
la fine dell'arcobaleno 
ti sia narrata con inchiostro bianco. 



32  

 

 



 33 

L’IO 
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IL   VASCELLO   FANTASMA 
 
 
L'orizzonte è più vasto dello sguardo 
il piano d'acqua verde oscilla 
il turchino si muta in violetto 
salgono torri di colore di rosa. 
 
Il vascello sono io e anche il fantasma 
Salpo io vascello, in questo crepuscolo. 
Salpa il vascello e non si fermerà 
issata la bandiera battente 
rosata, rossa, di fuoco! 
 
In basso, fra il cielo nero e il mare, 
una linea orizzontale abbacinante 
estremo invito a voragini di folgori 
tumultuanti di là. 
 
Verso quella eminente distanza 
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a ogni istante salpare 
come se questo soltanto 
fosse il gemito dell'esistenza 
un'infinita partenza 
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DUBBIO   DI   UN   FACHIRO   IN   MEDITAZIONE 
DAVANTI   ALL' IMMAGINE   DEL   PROPRIO   IO 
 
Chi è l'individuo, che vuole? 
L'individuo perchè una mela è ammaccata 
si irrita, per un comune taglio di coltello 
si disorienta, per discorrere con un farmacista 
o con la propria anima 
sbaglia pensiero e parola. 
Odio e desideri soffiano polvere 
nelle distese dell' Io. 
Dunque voglio liberarmi del mio Io. 
Ma come posso desiderare questo 
se chi lo desidera e vuole 
sono Io? 
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TRE   COSE   STUPEFACENTI 
 
 
Tre cose mi stupirono nell'infanzia. 
 
Girato l'angolo di una casa gialla 
esisteva qualcosa (il mondo) mentre 
poteva anche non esserci nulla. 
 
Dato che qualcosa esisteva, come 
faceva a esistere? Vedevo: 
un'enorme pietra a forma di budello 
contorto si allungava granitico negli spazi remoti 
e quello era l'universo pieno. 
 
Infine, dato che io ero io, 
come facevo a essere io, non un altro? 
Questo era d'ogni enigma 
quello che mi atterriva. 
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INVENZIONI   E   SCOPERTE 
 
 
Chi costruì per primo le Piramidi? 
Dicono: Imothep inventò l'arte muraria. 
E i metalli, chi per primo fuse il rame? 
L'argilla, videro  che cotta al fuoco non si sfaceva più. 
Laggiù nei millenni coltivarono e domarono. 
Che cosa accadde al primo spaccapietre 
milioni di anni or sono 
il giorno che si accorse che aveva cominciato a pensare. 
Mi chiedo cosa visse, cosa sentì. Se non aveva paura. 
Gli stava capitando una cosa inaudita 
l'inventore che primo inventò l'arte di pensare. 
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TURANDOT 
 
 
I pretendenti dovevano risolvere enigmi 
non ce la facevano e lei li decapitava 
Un bel dì si vide un altro porre un enigma a lei 
Io chi sono? 
Oppure più alla buona: 
Io come mi chiamo? 
Una ragazza che forse sapeva venne torturata, la bocca 
si apriva solo per gemere, non per vivere 
Turandot non conobbe la risposta a Io chi sono 
Calaf e Turadot si accoppiarono 
restano ignoti gli anni successivi 
oltre gli enigmi lei non sapeva niente 
lei sapeva a mala pena il proprio nome. 
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GLI   DEI   TACEVANO 
 
 
Chiese la Sfinge a Edipo: 

Chi è colui il quale 
il mattino cammina a quattro zampe 
due zampe a mezzodì, la sera tre ? 

Rispose Edipo a Sfinge: 
L'uomo! 

Tutto qui il famoso enigma? Una così misera cantilena? 
Chiese Edipo a Sfinge: 

E tu chi sei? 
Rispose  Sfinge: 

Io sono la Domanda, o lo ero. 
Tu hai risposto, e ora 
l'enigma è dissolto, non esiste più, 
per me è finita, mi butto nel burrone. Io fui. 

Edipo chiese: 
Io sono? 

Chiese ancora: 
Chi è l'uomo? Chi sono io? 
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Io sono questo trascorrere di età? 
Io so di essere mortale? 
Io sono il tempo? 
L'enigma non era misero, lo sembrava. 
Io venuto da mio padre e da mia madre 
ancora non sono io. 
Io sono loro? 
Nell'aria 
la Sfinge si era dissolta 
e nessuno rispondeva. 
Se uccido il padre e possiedo la madre, 
è così che io divento io? 
Uccidere, possedere. 
Azione? Forse, modi di essere? 
Nessuno rispondeva. 
Gli Dei tacevano. 
Edipo era solo. 
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COME   LIBERARSI   DEL   PROPRIO   IO 
 
 
Quando le posero un tale quesito, 
Madre Teresa di Calcutta 
si mise a ridere. 
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PARLARE    DELL'  IO 
 
 
L'Io è il soggetto capace di riflettere, ossia il pensiero capace di pen-
sare se stesso, e volere o disvolere se stesso. È permesso parlare 
dell'Io in generale,  oppure del proprio io, di se stessi, come di qual-
siasi altro oggetto:  è solo più difficile. Ci sono tre condizioni.  
 
Dal punto di vista dell'esistenza (essere) il mio io non è indispensa-
bile. Posso esistere o non esistere. Se io muoio, il mondo va avanti 
lo stesso. Se si vuole parlare dell' io occorre la consapevolezza che 
l'essere dell'io non è necessario, è contingente. Le nozioni di essere 
ed essenza sono state messe a punto dal maestro islamico Alfarabi. 
 
Quanto alla struttura e conformazione (essenza), comprese le situa-
zioni particolari, l'io non è mai autonomo, staccato o isolato dal 
mondo. È connesso con un'infinità di cose, condizionato nelle origi-
ni, sviluppo e alimentazione.  Esercita anche influssi sugli altri. Es-
sere nato in un'oscura foresta o in una città tecnologica modifica la 
costruzione dell'io, anche essere nato nell'Ebraismo o nel Cristiane-
simo o nell'Islam, che sono quasi la stessa cosa,  o nel Materialismo, 
che è una cosa diversa, o nell'Ateismo Pratico Qualunquista, che è  
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un'altra cosa ancora, la peggiore, o nel Dubbio, che può essere una 
sofferenza latente. 
 
Responsabilità (etica). L'io dev'essere continuamente autocontrolla-
to e autoridimensionato. Prendere l'io come un assoluto produce 
vanità, orgoglio, sopraffazione, non-amore verso gli altri. 
 
Come si fa a parlare dell'io? Un caso è quello di S. Agostino, le Con-
fessioni: passa al di là di se stesso e parla della Verità divina che 
secondo la sua convinzione è l'ultima speranza dell'Io. Un esempio 
contrario è di Francesco Petrarca, poeta egocentrico. Vuole far cre-
dere di amare una donna,  ma si occupa quasi soltanto dei propri 
stati d'animo cioè  di se stesso. 
Non bisogna lasciarsi irretire da se stessi. Ogni atto umano è total-
mente individuale e totalmente collettivo nello stesso tempo. A vol-
te emerge l'uno, a volte l'altro. Ci sono sempre tutt'e due assieme, in 
dialettica. Questo è l'Io.  
Su un quotidiano locale c'era scritto: la vita è una chiamata e non 
una "proprietà da gestire in proprio". 
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NOMI. MESSAGGI E LINGUAGGI 
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 IL   LESSICOGRAFO      I 
 
 
 
Adamo disse: 
Questo è un agnello, si chiamerà Agnello 
Questo è un lupo, il suo nome sia Lupo 
 
Ma noi che nomi daremo 
ai nostri Animali di adesso 
mostruosi e sfuggenti 
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IL   LESSICOGRAFO   II 
 
 
 
 
Adamo ideatore dei nomi non finì l'opera 
nominò figure e paesaggi là fuori 
non trovò nomi per i fluttuanti luoghi interni dell'Io 
 
il variare di un dubbio molto sottile 
l'esitare di una percezione o di un'attesa 
com'era esattamente la curva di un petalo 
perchè un piccolo giardino dava un entusiasmo così grande 
il vero motivo per il quale mi rimase nella mente 
una modesta osteria  
con muro giallo sbiadito e pino mediterraneo 
nella memoria un 
suono di aeroplano sparito in una nuvola rosa e dorata 
abbagliante laggiù più che metallo fuso 
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un metallo roseo di chiarore micidiale 
allungantesi lontano sempre più distanziantesi 
 
aveva nominato gli oggetti non i propri pensieri 
la sua consapevolezza fu insufficiente 
Tanto poco ancora oggi sappiamo dire 
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CIÒ   CHE   AVVENNE   NEL   GIARDINO   DELL' EDEN 
 
 
Il nome dell'uomo 
fu dettato limpido 
più forte del sole. 
 
Adamo dettato da Dio 
dettò un nome a tutte le cose 
mari e continenti, nubi, saette 
l'argilla celeste e terrestre splendeva 
 
Ma poi 
dentro l'ampio nome dell'uomo 
qualcuno aggiunse 
una sillaba infame. 
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ERRORI   DI   LINGUAGGIO 
 
 
Il mattino ci esorta alla vita 
Non ci esorta affatto, il mattino non ne ha idea 
 
Il mezzodì ossessivo o maestoso, il calore acre 
ma perchè 
lui perfettamente estraneo ai fatti nostri 
 
Scende la sera 
tenere nuvole nella dolcezza delle sere 
Teneri saremo tu e io nei colloqui privati 
le sere sono macchine astronomiche 
macchine climatiche 
 
Resterebbe da descrivere la notte 
il calamaio della notte spandeva lutto 
voleva spandere lutto, versava lutto 
era simile a inchiostro blu 
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e poi neanche, era un calare della luce 
con tendenze al blu scuro, al violetto e al nero 
un mancamento di energia elettromagnetica 
(tale è la luce, lunghezze d'onda) 
 
Mi piacerebbe sapere chi è stato il primo 
egli osò falsare la parole 
usò i nomi della natura dissennata e impavida 
come se fosse qualcosa più che 
movimento di massa ed energia 
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UN  ERRORE   NEL   DIARIO   SCRITTO   DI   NOTTE  
DA   UN'   ALTRA   MANO 
 
 
Per l'anniversario di un signore emerito 
organizzarono un simposio  
fiori,  conferenzieri, un rinfresco 
Era una festa pubblica 
si erano sbagliati, non ci fu rinfresco 
il pubblico se n'andava 
Rimasto solo in fondo a un tavolo il festeggiato 
anziano, pallido e floscio 
indossava una giacchettina chiara 
si guardava attorno. 
 
Un seguace finì a cena tardi, da solo 
in una pizzeria chiese insalata nizzarda 
Ora tale insalata è un'invenzione 
quanto la Provenza entusiasta, doviziosa e aromatica 
quella che gli portarono era 
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mediocre, e  poca 
 
Sul diario segnò e il mattino seguente  
lesse come un incubo 
un'altra mano aveva scritto  
mediocre epoca. 
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AVVERTIMENTO  DA  MANO  IGNOTA 
 
 
Sul rovescio del conto di un ristorante 
una mano che non riconosco ha scritto 
 
      Tu sei attirato dall'errore del tuo maestro. 
      Non sottometterti ad alcuna imposizione. 
      L'Ordine non ha 
      Nessun soldo e nessuna 
      Materia. 
 
Sto sul terrazzo, vedo colline con alberi e foglie 
e un fiume, è domenica, è pomeriggio. 
Da laggiù attira. 
È vietato scendere negli errori del maestro, 
ripetere in me ciò che accuso in lui. 
 
Altre cose non le comprendo - 
chi è l'Ordine, 
perchè Senza Soldo, perchè Senza Materia.  
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IL   SOGNO   DELLA   SCRITTA   DI   FERRO 
 
 
Dopo aver discusso fino a tarda sera 
con un vecchissimo alto funzionario  
nel cuore della notte in sogno è apparsa 
una scrittura verticale, sterminata 
lettere di ferro irte di punte 
una barriera erta davanti a un vuoto  
a un tratto la lettura da sé divenne possibile! 
       GRAVISSIMAMENTE 
       LA MANO NELLA MANO MI AFFERRI 
la lettura si arresta a me sconvolto 
Qualcuno ha finito di dettare 
una mano sull'orlo del precipizio vuole afferrarmi 
lo afferma un proclama a lettere di ferro 
       MI  AFFERRI 
è lui che afferra me 
       SCRITTURA  INFERRIATA 
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davanti a un vuoto infernale 
all'ultimo istante aggrapparsi  
questo per me voleva il terribile soccorritore. 
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IMMAGINI 
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NEL   VUOTO 
 
 
Alta passa la luna 
 
Più alta e lontana la stella Sirio 
 
Più lontano un turbinio di colossi 
 
Fiammeggianti 
 
 
 
Quale difesa dalle loro fiamme? 
 
Unica inviolata muraglia il vuoto. 
 
Vale per altre cose nella vita. 
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HANNO   INSULTATO   IL   PROFETA   MAOMETTO 
 
 
In quei giorni ero a Istanbul 
racconta la signora del PEN Club 
i credenti erano addolorati 
non furenti, solo addolorati 
un disegnatore aveva contraffatto il Profeta 
con forme di uomo e di maiale mescolate 
il disegnatore insultava se stesso e neppure se ne accorgeva 
nel suo cuore si aggirava un grugnito 
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LE   GONDOLE 
 
 
 
La luce di Venezia è vitrea e vibrante 
 
onde esigue e irrequiete dai canali 
specchi liquidi dileguano, riappaiono 
 
attraverso il chiarore verde bottiglia 
oggetti in movimento, lunghi e neri. 
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LA   GONDOLA,   VERITÀ   E   MENZOGNA 
 
 
La gondola è nera 
Ritto sulla sinistra il vogatore asimmetrico 
 
Nera di legno e pece 
Votata a battesimi funerali nozze 
Altri fingono di non vedere che il nero è nero 
Dentro il nero schiamazzano, salutano. 
 
Hanno detto che la luna è una falce 
Passa la falce di luna nera. 
 
Questa è una falce di luna 
è una proposizione falsa. 
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LUNA  I 
 
 
Immagine dell'Io, luminosa,  
non  origine della propria luce. 
 
Cerchio circoscritto, io penso: Io 
 
Splende e non abbaglia, è mite. 
 
A volte quasi invisibile 
nell'opalescenza delle sere. 
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LUNA II 
 
 
Nell'oscurità senza fondo 
sospesa là sopra in rotazione  
pesantissima sfera di pietra 
la sua luce non è sua 
polvere la ricopre, color platino o talco 
un polverio come di vaniglia 
 
priva di nervi 
priva di sistema nervoso centrale 
c'è chi crede di parlare con lei 
lei è demente per nascita 
chi parla con lei osa darle del tu 
come a una prostituta o alla propria anima 
o se vuole potrebbe chiamarla: Io. 
Pare sapiente ma è un inganno 
della notte, e della lontananza. 
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PIERROT   LUNAIRE   AL   LUNA PARK 
 
 
L'involto luminescente è sospeso in alto loco. 
Colloquio, oppure 
lontano in fondo a uno stretto cono nero 
il disco lunare, intensissimo, lontano e minaccioso. 
Orrore profondo. 
 
Nel Luna Park, Pierrot Lunaire 
è solo sotto la luna. 
Sta sempre là, in estasi 
con un pugnale in mezzo al petto. 
Sta sempre là, pallido, vestito di bianco. 
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LA   MODELLA   ASSOLUTA 
 
 
Passano le cose nel tempo. 
Non il tempo passa 
invisibile e immortale. 
 
Una modella 
fotografata ogni giorno  
immagine grande quanto il vero  
quindici anni, ventuno 
si accumulano immagini e archivi 
l'ora in cui la sua bellezza fu al culmine 
la successione rapinosa e le metamorfosi 
ventiduemila immagini, ventitremila 
il tempo non concede 
la modella assoluta ha settantacinque anni 
ogni giorno un lampo 
da ultimo un lampo senza oggetto. 



 71 

PROGRAMMA   PER   UN   RITRATTO 
 
 
Fu dapprima campione locale di motocicletta 
commerciante in autocarri 
finanziò il campo da gioco  
assassinata la moglie, nei Laghi 
presa in casa una cameriera di bar 
 
A sessant'anni vide che la cameriera di bar ne aveva cinquanta 
la buttò fuori e lei non si sposò mai 
(Mai nessuno in tutta la vita mi ha chiesta in moglie, disse) 
Lui sposò una di quaranta 
lavorava cinque giorni 
sabato sera su uno sgabello alto  
gli si chiudevano gli occhi 
domenica barcollava o dormiva. 
 
Ora io devo ritrarre 
una piega impaurita sulle labbra 
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una luce sbarrata negli occhi 
non sinistra, soltanto affannosa 
i gesti talora 
in bilico dubitano 
sarà un volto affollato 
non so quale sarà il volto conclusivo  
un ritratto unico a programma variabile 
inserire con uno scatto quello del momento 
ma fin qui la tecnica dell'arte non è ancora 
pervenuta. 
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GALLERIA   DEI   RITRATTI   UFFICIALI 
 
 
I pittori solenni del Rinascimento 
hanno mentito per secoli. 
Dov'è il Duca? Il Re che sta facendo? 
Nel sotterraneo del palazzo io ho visto 
una graticola di ferro lunga un metro e ottanta. 
 
Si sono fatti ritrarre. 
Le vesti sono sontuose. 
Dentro le vesti sontuose 
dall'inizio erano putrefatti. 
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DECIFRAZIONI   DI   IMMAGINI   E   FRASI 
 
 
Questa è la frase pronunciata: 
"Perle in un bacino d'argento, quale luce." 
 
Le cose non sono chiare. 
A chi è rivolta la frase? 
Chi ha pescato le perle? 
Non c'è alcun bacile che contenga le perle. 
Una frase contiene nomi di luci e di perle. 
 
Ad alcuni interessa 
far pensare a perle in recipienti d' argento. 
A che scopo, non è ancora stato analizzato. 
Se tutti - sei miliardi -  
in un ufficio, in una valle, in un magazzino 
stessimo a pensare perle in un bacino d'argento. 
Quegli oggetti.  
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Non sappiamo 
di chi è la voce dal buio declamante: 
"Perle in un bacino d'argento, quale luce." 
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IL   VELO 
 
 
L'Essere dell'essere è trascendente. 
Il velo del mondo 
si squarcia come un niente. 
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LA   MASCHERA   DI    EDIPO   RE 
 
 
Finiti gli applausi, dissolta l'eco 
nel più abbagliante silenzio 
si tolse il Re dal volto 
la Maschera 
 
 
Gli spettatori videro, tutti: 
altro non c'era 
che un'altra Maschera 
vuota. 
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