
1



2



3

Ho barattato
mille illusioni
con una rete
per catturare sogni

Sull’acqua calma
danzano le nuvole,
senza forma ne meta,
sinuose come angeli,
stregano la luna
offuscano le stelle
instabili attrici candide,
specchi della tristezza umana,
occhi mutevoli del cielo
giocano la loro fuga infinita
perennemente rincorse dal vento
evase dallo spazio
carovana multiforme  →  visione plastica 
                                              del movimento
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La cascata dell’alba
trascina nel giorno
tutto ciò che la luna le aveva donato.
Tornano gli spettri
a illuminare pallidamente 
la mia oscurità.

I lampioni si perdono
sui marciapiedi deserti
vago nella notte,
desolazione e cani randagi.
Posso sentire il tempo
scappare tra le mie dita.
Ancora una sigaretta,
ancora qualche passo.

Il vento suona
le foglie degli ulivi,
intesse arazzi
di ombre
sui campi ammutoliti



5

Lungo il cammino
ho parlato con le mie maschere
fino all’alba
le ho ascoltate
con terrore.
Ora ogni cosa è fredda
e rimpiango i miei fiammiferi umidi.
Stella ardente di fame,
distruggimi!
Il cielo ubriaco
vomita comete.

Tutto si ripete 
inesorabilmente 
ho già assaggiato 
giorni così.

Vorrei essere pioggia 
e sorridere dal cielo 
nelle sere autunnali,
sparire
nella terra calda d’estate.
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Nelle notti d’autunno 
il rimpianto 
raccoglie fiori.

La signora in pelliccia 
non sta molto bene: 
crede di essere un ornitorinco.
Poverina
è in via d’estinzione.
Un ladro di dolci 
fu arrestato 
da una torta gelato 
in borghese
ma passò di lì 
un formichiere 
che rapì una ciliegia 
e una goccia di cognac.

Un treno si chiama così 
perché ha le ruote,
un gatto pure.
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Alberi morti 
torturano l’alba.
Sta sciogliendo 
un campo di brina.
Le foglie macere 
sono fredde sentinelle 
di una remota allegria.
Il giorno cancella 
l’indaco dal cielo.

L’infinito è un abbaglio 
di bolle di sapone.
Quando tento di afferrarlo 
l’ignoto mi esplode fra le dita 
ed io resto inebetito 
ad osservare, disilluso, 
le mie mani bagnate 
che scivolano sul sudore 
di un risveglio improvviso.
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La luna sta spuntando 
dalla testa 
di una montagna di marmo.

Il vento muove i rami 
sfregia il cielo 
e lo tinge di scuro.

Mi sono sperduto 
nel labirinto 
di un arazzo di specchi.

La pioggia di ghiaccio 
forse dirà sì 
alla mia proposta di fuga.

Sono sdraiato 
sotto un ricamo 
di nuvole

Non voglio ritrovare 
la strada di casa.
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L’ultima presa di tabacco
che brucia 
è la più triste.
La materia 
diventa vento 
danzando lentamente.
Siamo fatti per spengerci 
e non accenderci affatto.
Prima di un filtro rovente 
io accarezzo la morte, 
per poi riaccendere 
tutte le mie sensazioni.
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Quando suonano 
sogni sinfonici 
nella stanza vuota 
cerco di guardare 
nel buio della mente 
ma gli occhi 
scorgono solo 
petali di esplosioni 
e maschere luminose 
diventano grida animali 
che dipingono paesaggi 
di arlecchini. 
Io vorrei impazzire 
mangiando uno ad uno 
questi frutti lunari
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Il cielo è un mare porpora.
Onda viola 
di misteriosa tristezza 
smuove la calma 
del mondo assonnato.
Le montagne sono isole limpide 
che troneggiano 
all’orizzonte, 
in lontananza 
tutto ha preso fuoco.
Io mi sono incagliato 
in una nuvola 
andando verso il sole.
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L’albero delle lune 
è un tempio abbandonato.
Risplende nel buio.
I suoi rami generano 
serpenti fluorescenti.
I frutti delle sue gemme 
sono gioielli brillanti 
di pazzia e conoscenza.
La primavera non sboccia 
in fiori profumati 
ma esplode verso il cielo 
dagli steli 
di strane paure.

Dopo averne percepito 
l’essenza 
ritorno ad osservare 
la rosa 
ma non riesco più 
a sentire il suo profumo.
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Il ragno tesse la sua tela,
la nebbia avvolge tutto,
come un lenzuolo ricamato d’acqua.
La mattinata è triste, annoiata,
non posso vedere il sole,
i riflessi vaporosi della notte 
mi incutono ancora terrore.

I fiori della tappezzeria 
sono insetti di ferro 
che corrono verso di me.
Vogliono portare in trionfo 
le mie spoglie dilaniate. 
Le loro idee 
sono arpioni d’osso 
che trafiggono la logica 
e celebrano l’ansia.
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Riempi i miei occhi di pace. 
Bacia i miei sensi
con le tue labbra viola 
di nuvole ventose.
Trasportami lievemente 
fino all’indaco 
dell’orizzonte 
che sfuma, oltre le colline, 
verso la notte.
Trasportami verso le torce 
di città più lontane,
fammi volare 
oltre il fiume brillante.
La tua compagnia scarlatta 
di saltimbanchi e acrobati 
sta andandosene 
dai rami dell’inverno 
su cui si era posata.
Quando giungerà la luna 
regalami l’oblio 
di quel disco arancione.
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