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VITA, EMIVITA, NON-VITA 
 
 

Questa plaquette organica, definitiva, propone una 
risistemazione a tema e tono delle poesie giovanili 

1997-2004 e di un breve ritorno del 2013-2014. I tre 
terzetti sintetizzano la vita, l’emivita e la non-vita di 
una voce che ha inteso fin dal principio la poesia in 

senso formativo, conoscitivo dell’umano, da un punto 
di vista privilegiato: quello degli autori classici, poi 

degli anglofoni, infine dei contemporanei italiani ed 
europei. Occasionali apprezzamenti e riscontri critici 

hanno aggiunto volume al lavoro, fino al naturale 
esaurimento della spinta propulsiva in queste forme.   
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VITA 

 
 

IL MODO DI DIRE LE COSE 
 
 

Il modo di dire le cose 
senza parole inutili 
lo chiamo Poesia 
(mi dice Wittgenstein, 
filosofia). 
Secondo mammà è tempo buttato. 
Sono da sempre contento di esserci 
per fare Poesia! 
Non valgono fatti né costi, 
non c’è uomo che tenga 
quell’uomo felice 
di fare felice qualcuno. 
 
Ridi e campa cent’anni, 
la mia fama sarà 
in queste righe sciagurate 
per tutti i livorosi. 
Risentiti, ridete! Mattoni, godete! 
Se il tufo che annacqua il cervello 
si potesse squagliare, 
fareste la fine del topo 
o saltereste con me: olé! Hurrà! 
Io sono il pifferaio 
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che sognate di notte, 
non faccio una favola bella 
ma vita. Chi ride campa cent’anni 
o forse cinquanta, ma ganzi. 
Chi crepa, s’arrangi! Non posso 
far gioia in eterno, quello che posso 
è Poesia. Vita. 
 
Nel mondo ci sto per godere 
del dono migliore che ho: favello. 
Cretini lo stoico, il mangione, 
il vizioso, il tombeur! 
Io rido di tutti e non temo, 
se provate a toccarmi 
vi ammazzo uno per uno, 
casa per casa, 
vi stacco la testa a pedate 
e ci gioco a pallone. 
Mattoni, ridete!, godete!, 
squagliate il liquame che ottunde 
le gesta, sporcate la vista 
con le vostre panzane. 
 
Ridete invece di guerra! 
Vi risparmio la solfa 
purché ve ne andiate: 
non è casa vostra, la mia 
(v’ammazzo uno per uno 
se provate a farmi del male 
o lordarmi dei vostri rancori 
mediocri). 
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QUESTA È POESIA PER MACACHI 
 
 

Questa è poesia per macachi, 
direbbe un uomo serio, accademico; 
fatela leggere a una donna 
e cambia il risultato. 
È che siamo abituati a certe forme 
desuete, maschiliste, 
ma l’uomo è un sinistrato. 
 
Vent’anni, chi è maturo inventa 
ma l’uomo è un sinistrato, 
per quanto si dia arie 
non capisce o fa finta 
chiamandola gavetta. 
Io vado per i trenta, 
sono uomo di scienza 
avvezzo a dar di conto 
e dico questo: 
effeminiamo il mondo! 
Ridiamo alla gleba sociale, 
ai picchiatori, ai casparri, 
alla gente che fa del veto 
una bandiera. 
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Ho scritto, detto e fatto mille cose 
in mille modi 
perché tutti potessero capire 
e hanno capito; che poi si diano 
un tono, affar loro! 
 
Io non sono innovativo. 
Innovazione è Dubbel’s Handbook, 
a saperlo usare. Scusi, lei 
che giudica: cosa sa fare? 
Sa cambiare una lampadina? 
Non è necessario per fare poesia 
ma aiuta, regala un’altra prospettiva. 
Il poeta non è un poliedro? 
E lei, che non sa fare proprio niente, 
perché si spaccia per poeta? 
È sensibile, forse? 
Sa mettere in riga due parole 
(al verso precedente c’è un errrore, 
penserà, se proprio è tufo 
(eccone un altro))? 
. 
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METODO 
 
 

Se più modelli ammettono un fenomeno 
non sono indipendenti, dunque ragioniamo 
andando al nocciolo. Ma il fenomeno? 
Allora ragioniamo sul fenomeno 
a prescindere dal nocciolo. 
Ragionare sul fenomeno che abbiamo 
centra il nocciolo? Potremmo non servircene, 
non accorgercene. 
Dato il nocciolo, quanto è semplice 
lo studio di un fenomeno? 
Il mio fenomeno?? 
Sul fenomeno invento un nocciolo locale. 
Dato un nocciolo, ricavo i suoi fenomeni; 
dato un nocciolo, adatto un mio fenomeno. 
Ragiono sul fenomeno e il mio fenomeno: 
sono uguali? Ragionevolmente uguali? 
Ragiono sul fenomeno in via del nocciolo. 
 
Penso al nocciolo. Penso, penso, penso 
partendo dal fenomeno. 
Penso al nocciolo. Penso al nocciolo. 
Penso al nocciolo partendo dal fenomeno 
o invento un nocciolo che regga il mio fenomeno? 
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Un nocciolo, fenomeni; 
un fenomeno, il mio nocciolo locale; 
più fenomeni, più noccioli locali. 
Dai noccioli locali il solo nocciolo, se c’è. 
Dal nocciolo fenomeni, 
il mio fenomeno. E il fenomeno? 
Un fenomeno è il mio fenomeno 
ma il fenomeno è un fenomeno? 
Dal mio nocciolo locale il solo nocciolo: 
ho inventato un nocciolo locale 
cercando di scoprire il solo nocciolo. 
Cercando di scoprire il solo nocciolo 
ho inventato un nocciolo locale 
che regge il mio fenomeno. 
Adottando con giustezza un fenomeno reale 
ho fatto una scoperta. 
Studiare serve. 
Sapere di fenomeni serve ad inventare 
scoprendo in via indiretta. 
 
Se penso, tengo in mente un sacco 
e non sento. Se sento, devo star 
vuoto per dispormi a vibrare. 
Se vibro, cerco che sia da un impulso 
non riesco ripetendo un movimento. 
Se penso, devo salire su tutto 
e mi stanco. Penso di aver già 
sentito cento e non riesco a sentire 
che venti. Sento di aver pensato 
venti e di poter ancora pensare 
il mio cento. Sto quindi più attento 
che a quello che sento. Il mio corpo 
è macchina che pensa, quando sente 
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ma posso contare i pensieri, le parole 
sono i pensieri. Quello che sento è fluido 
corporale. Non riesco a mangiare la carne 
perché la sento vibrare. Il latte lo penso. 
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EMIVITA 

 
 

ECCOMI LIBERO 
 
 

Eccomi libero 
schizzare o tuffarmi profondo 
e riemergere pronto, 
battere a mare le mani 
o volare. Guardami. Anzi no, 
fa’ come ti pare ma vieni, 
vieni e saremo 
due liberi a battere a mare le mani 
o volare, tuffarci profondo 
e riemergere pronti. Guardami. 
 
Vedi, queste finestre 
fanno gioco di sguardi, 
mostrano poco 
dei palazzi di fronte, 
solo la base. 
E ti pare che sia 
quel che c’è da vedere. 
Ma se t’abbassassi, 
da spicchi di cielo nascosto 
vedresti la fine, dov’è, 
di alcuni, i più tozzi. 
Io parto, guardami 
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salire e ancora salire 
sul palazzo più alto, 
io come l’albatro, 
dove l’aria più fresca 
mi riporta alla vita 
rischiarando la voce. 
 
Senti, 
a me non frega nulla 
che tu non m’ami, 
anzi, 
mi rende la vita più facile 
non doverti badare. 
Epperò t’amo 
e questo cuore spinge 
in modo indecoroso 
facendomi tremare. 
Se do senza ritorno 
e t’investo, mi spiace, 
non mi curare, 
fa’ la tua vita 
consueta, non sarà 
questa tarda briganza 
a recarti un’offesa. 
 
Acanti, mirti e poi limoni. 
Per cosa, poi. 
È che spesso 
il fine travalica i mezzi 
ma davvero, davvero ce ne fosse 
in ogni piazza, 
in ogni viale 
d’ippocastano. 
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CI FU GIORNO 
 
 

Ci fu giorno in cui volli dare prova, 
riuscire con la forza a trarmi in volo: 
mi misi alla finestra ad aspettare 
finché un passero arrivò: “Sei stanziale.” 
disse, “non cogli la giusta prospettiva 
del problema. Per quanto grande sia 
la tua sapienza manca il lampo, 
il tuo fardello è questo e devi convenire 
che non c’è Oltre a certi occhi, né c’è Dopo; 
ogni uomo s’impratica uno scopo 
o sceglie quello d’altri che gli piace 
ma è sempre uomo e uomo vale e resta, 
libero di pensare in un bicchiere 
e d’affannarsi in campi limitati, 
mai pago d’uno scopo generale 
in un modo che non si possa ribaltare.” 
 
Idolatrare la manifestazione del pensiero 
per vederci appigli di conoscenza o verità 
non mi convince. Tutto questo spolvero 
d’analisi in cicli chiusi e aperti affastellandosi 
sull’opinione fa torto del vero problema 
che è: a chi giova? A chi deve giovare? 
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Perché, ecco, se si dovesse ammettere 
che può tranquillamente non interessare, 
la partita è chiusa, torniamo al cuore/amore 
ed avremo più pubblico. 
Io penso: uno dei segreti è non rinchiudersi 
in qualche idea fondante; 
io credo sia nostro dovere rischiare ogni volta 
si possa trovare un contatto; 
ed un contatto è possibile sempre, 
s’accetti una dialettica comunque posta. 
Ma senza virtù d’astrazione saremmo parziali 
schiavi di tecniche compositive e procedure 
che portano a dettati privi di spessore. 
 
Disantropomorfizzazione, rilasciate 
le cause del conflitto al loro sfogo 
non intervenendo. Sminuire, 
tornire, appalesamenti fresare 
che puri si sapevano, possibili 
in teoria. Farli propri 
(non certo assumere remote prospettive). 
Inalterata l’osservabile, 
dei modi avvengono casuali; 
il rischio è astrarsi, 
passibile d’accettazione dimezzata. 
Disposta in senso largo sull’astratto 
sarà rimossa l’onto del bisticcio, 
ragione e torto delegittimati. 
 
L’ardore risuscita i morti, galvanizza, 
trasfigura merdine in condottieri, 
piante rigogliose di floride radici; 
l’argilla nella betoniera, il silicio, 
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il pietrisco inconsistente, il legamento, 
l’acqua piovana in taniche assai coraggiose. 
L’amore sventra, osservò Delacroix, 
bisogna cogliere il suicida mentre cade 
per rubargli la vita sulla tela. 
Delacroix sventra, rimarcò Baudelaire. 
“È la maitresse più esigente che conosca” 
-l’arte- ammetteva, non voleva amanti. 
Povero Warhol che se ne riempiva, 
povero Bohr nel suo modulo astratto 
e povero Einstein, veloce, troppo, 
dovendo fare l’occhio a tante cose 
mentre Cassano intossica pazienti 
con intrugli da stregone (meccanicista!). 
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LAVORO E NON SONO FELICE 
 
 

Lavoro e non sono felice ma lavoro 
senza che sia rappresentato. 
Non sono triste. Penso che sia giusto 
e comunque una vita 
sapersela creare. 
 
Cerco di tenermi informato 
vado al cinema. Di nascosto 
nella sala illuminata io scompaio. 
 
È stato un buon pranzo. Mia suocera 
cercava di farmi del male quando ancora 
non andavo a lavorare. Un giorno 
mi sono presentato con due sporte 
di maiale e col lardo 
abbiamo familiarizzato. 
 
Della forma che solleva un lavoro 
di penna estesamente razionale 
e non nasconde all’ombra di una torma 
l’equità della tristezza 
perché pensare stanca, 
ha fatto bene a lasciare il partito. 
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Sarò breve. Non chiamo per scampare dei guai 
non ho una fede e non illudo, 
se a qualcuno piacesse la mia vita 
non lo invidio. Però volesse scrivermi 
un pensiero, l’avrei caro 
potendo riguardare e ricordare. 
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NON-VITA 

 
 

ED ECCO AL MARE 
 
 

Ed ecco al mare un naufrago spogliarsi d’oli 
senza lamento in flauto 
nel gorgo scaracchiato in cui s’annaspa. 
Bea oltraggio a riverite sponde 
e farsi participio al soffio d’onda. 
 
Se fosse l’ultima morrei due volte 
a chi m’aspetta e a me 
che non giacevo a questo male; 
d’un sacco di mondezze -se ritorno 
farò strame (e sale). 
Se sono vivo chiedo a te 
di questi affanni e in modo nuovo 
prego un dio, pietoso, lo prego, 
tra la salsedine di goccia che m’invade 
più d’un attimo, un po’ di mare 
un po’ di strozzo nella gola 
e poca pace. Sto solo morendo 
d’una fine che non avrei voluto fare. 
 
E poi di colpo il gelo 
quando anche la pece solidifica 
e tutte le persone che lasciasti 
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sono morte, tu affoghi nel rimpianto 
ma non affoghi, è questo lo zero 
della vita, tutto è fermo ma grida. 
 
Nel coma non ho visto nulla 
accade ciò che si vuole che accada. 
Dentro il nero sei solo 
e tutto si ferma, né vivo 
né visto da fuori che vivi. 
Proviamo al contrario: io tu famiglia 
villaggio città provincia regione 
nazione continente pianeta sistema 
galassia galassie clusterizzate 
settore ramo di convoluzione. 
La luce non regge più il tono. 
Sono morto di nuovo. 
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TEMPLATE 
 
 

template 
class fixed_population 
{ 
public: 
typedef human* conscience; 
typedef const human* common_sense; 
 
fixed_population( ): mythopoiesis( new 

human[doubles] ) {} 
 
~fixed_population( ) { delete[ ] mythopoiesis; } 
 
template 
fixed_population( const fixed_population& other) 
{ 
copy( other.begin( ) , 
other.begin( ) + min (doubles, doublee) , 
begin( ) ) ; 
} 
 
void swap( fixed_population& other ) throw( ) 
{ 
swap( mythopoiesis, other.mythopoiesis); 
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} 
 
template 
fixed_population& 
operator=( const fixed_population& other ) 
{ 
fixed_population tempo( other ); //fa tutto il lavoro 
swap( tempo ); //non può generare eccezioni 
return *this; 
} 
 
conscience begin( ) { return mythopoiesis; } 
conscience end( ) { return mythopoiesis+doubles; } 
common_sense begin( ) const { return 

mythopoiesis; } 
common_sense end( ) const { return 

mythopoiesis+doubles; } 
 
private: 
human* mythopoiesis; 
}; 
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LA MIA LUNGA ASSUEFAZIONE 
 
 

La mia lunga assuefazione all’assenza 
infine diventata assenza 
ha poi reso indistinguibile il resto 
la forma del corpo nel campo dato 
altrettanto importante al tempo 
da farsi in un istante causa esatta. 
 
Di nuovo fuori, di nuovo per acqua 
il grido qualcosa ha smosso 
e son tornato a sentire dolore 
a forza, prima la testa e poi tutto il resto. 
Non credo d’aver fatto da solo, non credo 
qualcuno ha donato il sangue al mio corpo 
per un ruolo che non ho mai vissuto. 
 
Di nuovo a casa. Dove picchia il sole 
le forze naturali della vita 
semplificano quel che sono 
i bisticci per motivi economici 
o forse l’altrettanto naturale spinta 
al gesto che qui non trovo. Ripartirà 
un altro simile a me, nei suoi occhi 
la noia e la rassegnazione del dovere 
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la necessità del moto. Capisco. 
 
Omino del mare io ti riaffido 
in nome delle stelle del mio cielo 
la terra generatrice di mostri 
gli stessi che porti sul cuore nero 
delle pestilenze che già vivesti 
da quando il toro bianco mi prese 
esposta come mai al grande blu 
promettendo un amore duraturo 
battuto e fiero in ogni tempo nuovo. 
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EPILOGO 

 
 

CONDIVIDENDO METRI 
 
 

condividendo metri 
ne occupi lo spazio 
non pensi quale spazio 
connoti la misura 
nel tutto vivo della grazia 
che metro è un metro 
 
i testi sono come quello 
ogni tanto compaiono 
dei vivi e annessi riti 
memoria delle fissità 
travesti corpo esposti 
amicali se tiene o niente 
 
Le ossa a me che chiedo polpa 
a me che vedo melograno 
a me che porto lingua al fico 
e mi lavo nel babà. Ho sapor 
d’ananasso appena colto 
steso alle lenzuola sotto al sole, 
dell’iris ho il tramorto. 
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