


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

POEMS LOST AND FOUND 
 
 
 
 

Romano Zeraschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otata’s bookshelf 
2019 

  



POEMS LOST AND FOUND  
Copyright © 2019, Romano Zeraschi 

Foto di copertina copyright © 2019, Romano Zeraschi 
ISBN 978-1-79475-950-3 

otata’s bookshelf 
https://otatablog.wordpress.com/ 

otatahaiku@gmail.com 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

POEMS LOST AND FOUND 
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MORGANA 

So che tu hai un volto 
Morgana 
E se ti chiamano fata 
Se ti dicono illusione  
È perché le sembianze muti 
Al tuo volere 
E in molti secoli e diversi luoghi ti mostri 
E in un baleno dispari 
A tuo capriccio. 
Ma tu esisti Morgana 
E quaggiù  
In questo più d’altri spoglio deserto fatale  
Sento infine che non sei  lontana  
E già vicina come non mai 
Da tante lune di lunga caccia ed assidui inganni. 
A qualche miglio  
Al di là di più alte dune 
In una piega di fugace penombra 
Accovacciata forse stai 
Guatando qualche giovane berbero in disparte 
O un più lento cammelliere illudendo  
E per gioco solamente  
Trascinarlo per maliosa scia 
A perdersi tra le sabbie  
Mentre ancora un tuo favore  
Agogna  
O un pozzo d’acqua cerulea meravigliosa  
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Come devono essere gli occhi tuoi 
Quando più diafana risplendi. 
O magari da ovest 
Ordisci le tue trame  
Alla fonte bevendo di un’oasi fallace  
E vera  
Dove anche tu ti disseti  
E il volto talvolta rispecchi. 
Lo so 
Vicina mi attendi 
E già intravedo nel tuo subdolo piano 
Lo scaltro disegno intuisco 
Con cui la mia rovina prepari: 
Ma non illuderti 
Avvicinandoti a me  
Di nulla velata 
Perché subitissimamente dei tuoi occhi 
Subisca il potere 
Per  poi interrogarmi  
Saggiarmi e sedurmi con molte malie 
Rendendomi infine a te mansueto 
A tua volta ti sentirai a me attirata 
A tua volta sarai in mio potere 
E nulla di ciò ti sarà accaduto prima 
Cagna o angelo che tu fossi. 
Già so per certo 
Per averla osservata 
In interminabili stagioni 
Che di te in cielo una traccia si svola  
Che davanti a me 
Man mano che t’avvicino 
Sempre più spesso 
Alta allo zenit 
Una cicogna  
Sciabola le ali sue nere 
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E d'allora un fremito indicibile mi prende 
Una strana malia 
Una non resistibile possessione. 
E adesso che per inganno  
In un lago di luna le tue lacrime t’appresti a versare 
Sull’acqua il volto riflettendo 
Sappi che io per prima l’immagine riflessa guarderò 
Per poi fissarti senza paura. 
E non temere 
Io vengo a liberarti 
Non per farti prigioniera 
Non per essere prigioniero tuo: 
Scioglierò le tue vesti 
I tuoi lacci scioglierò 
Dentro pupille curiose  
Di cicogna nera. 
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IL FERRO E LA LUNA 
 
Ferro  
Luna 
Pioggia 
In una goccia c’è il sole 
E tutto collassa  
allo sfogliarsi della bianca peonia. 
E tu… 
Tu 
Bellezza ostinata 
Tu, dolcezza infantile 
Sei presto ruggine 
Polvere e sale 
Canto di vecchia invasa dal vino. 
Ha un ghigno e danza 
La piovra  
Sotto la luna. 
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A TUTTE LE VISIBILI FOGLIE 
 
Alle foglie 
A tutte le foglie 
Della città di Cuzco 
A tutte le visibili foglie 
Che stormiscono al vento della cordigliera 
Io mando a dire: 
Non dimenticate Vilcabamba 
Le segrete radure  
Ove la luna solitaria serpeggia 
Tra perdute rovine. 
Non dimenticate 
I palazzi splendidamente sontuosi 
I templi più arditi 
E la sacra 
Purissima pietra 
Che non conobbe  
L’accendersi qua e là di semafori 
O il nero serpeggiare d’asfalto. 
E allora  
Non date linfa  
Alle vostre radici 
E alle vene che scorrono 
In bracci d’albero  
Ai vegetali che vi ornano e concrescono. 
Là  
Dove vivemmo 
Dove inghiottite giacciono le nostre spoglie 
Là solamente vi chiedo 
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Sciogliete 
Ogni arboricolo groviglio 
L’intreccio lussureggiante di liane  
Gli inestricabili viluppi 
E al campesino che vi affoglia non resistete. 
Che una breccia dunque si apra 
Che ogni pietra torni al respiro 
E non più mortale sia il vostro abbraccio 
Nè richiuso il vostro scrigno silvano 
Ma a un Eden assomigli  
Al perduto giardino di antichi padri. 
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HIKINUKI * 
 
Trasformarci 
Essere diafani  
Respirare  
Nell’aria dei monti Appalachi   
Il puro inverno. 
E sentirsi invece sabbia 
Tra le dune del Tenerè 
Quando acuto tempesta il simùn  
Ascoltando nel sibilo 
La voce di dio. 
O vorremmo forse puntare 
Su Ginza 
Nel cuore della sera 
Essere soli e folla insieme 
Vibrare  
Della stessa  luce?  
Sarà mai possibile restare noi stessi 
E diventare foglie che frusciano  
Intorno al nostro peccato d’amore  
O dovremmo semplicemente toglierci  
Le scarpe come fai tu  
E scorrere la nuda battigia  
Mordendo ciliegie 
Nel chiaro mattino? 
Trasformarci  
Essendo difformi  
Giungere a mete estreme  
Per lontane  
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Dancàliche lande e sibìriche radure 
E dunque annullarci 
Perderci nel troppo 
O semplicemente rimanere immobili 
Mentre fuori infuria  
E in noi s’affalda 
Fiocco su fiocco 
La prima neve ?

* Cambio di costume nel teatro Kabuki (in Lost
Japan, prefazione di Alex Kerr.)
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RIVER CAFÈ 
 
E su di noi balenava l’estate 
Le luci intermittenti  
Chiatte e grattacieli 
L’eco di una sirena 
Strozzata 
Chi può dirlo? 
Io ero rapito a guardarti 
E già le stelle salivano ad oriente 
E rifiorivano forse i limoni nei giardini di Baghdad 
Tra brividi di cemento. 
Eppure era New York 
Sui docks battuti dalla luna 
E i tavolini fuori 
Affondati nel crepuscolo. 
Così erano i Queens 
E così il River 
Dove noi fummo cullati 
Da sciabordìo di onde  
E confusione di stelle. 
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CIOTTOLI 

Son certo che lassù  
Nella tua casa  
Dove le imposte sbattono 
Verdazzurre 
Ad ogni vento 
In ascolto sei 
Quando trascolora 
E tra i tuoi angeli raccolta 
D’un lontano simùn 
I gemiti puoi udire 
E sussurri 
Di tuareg velati 
Bisbigli di dune  
Sospiri 
Echi lontani di carovane lontane 
E un tintinnio d’amuleti  
D’erranti pendagli 
Voci di festa, gioiosi tindé. 
Ma voglio anche pensarti con le guance al sole  
In un lembo d’autunno  
Con tremuli sogni riflessa da pozza di stagno 
E presa da voglia di girotondo  
O da frulli di capinere  
Come da piccola  
Come quando giocavi per le brughiere del Kent. 
E portami allora lassù  
Che anch’io conosca  
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Il vento d’ogni brughiera 
E piegato dal whisky  
Alla torba mi inchini 
Alle brune maree 
E d’alghe intrecciato  
Zuppo di risacca 
Possa con te risalire il sogno dove bagnati e 
lucidi Giacciono intatti ciottoli  
Dei tuoi antichi, purissimi pensieri.  
E facciamo poi  
Che dopo  
Per traiettorie perfette 
Di là muovendo verso l’ignoto 
Diventerem d’altri mondi  
D’altri universi corsari.  
Nulla so di te  
Nulla conosco  
Se non che malizioso punge il tuo seno  
O forse tutto so  
Prima che io sapessi 
Che da allora mi resta  
Nel sentore del cuoio 
Nello sguardo tuo diritto 
Un’improvvisa salsedine d’avventura 
Tra sogno ed ombra 
Ombra e luce 
Luce e penombra. 
Ma ecco di nuovo l’esatto rigore del tempo  
Ecco il mattino  
Che tutto cancella  
Tutto disfa  
Tutto stinge e fa opaco. 
Eppure non ignoro  
I nostri passi incrociati  
La prigionia d’ogni sguardo  
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So come recingi 
Ogni piccolo animale compiutamente. 
E se già nel tuo recinto mi muovo  
In rassegnato disordine  
E d’erbe digitali tue mi cibo 
E schiavo già tuo  
Sarò eternamente 
Lasciami pensare che un giorno 
Sbalzati alla luce 
In nuovo tempo e in nuovo spazio  
Ci ritroveremo 
E che ormai sperduti sull’ultima banchisa 
Tu finalmente 
Presa da malinconica imperfezione  
Per puro sgomento  
Voglia tremare  
In cerca della mia mano. 
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ASCOLTA IL TUO  SCIAMANO 

E adesso 
Che il grande lago si placa 
E mutan le ombre lunghe 
Nella nera notte 
Or che le oche 
S’acquetano planando  
E sulla grande steppa 
Vegliano pur lontane  
Pleiadi e Vega solitaria 
Adesso che più solo  
Sono della solitudine 
E dentro e fuori 
La yurta è il mondo 
E a tutto appartengo 
E in me tutto traspare 
Ascolta il tuo sciamano 
Buxa: 
Se il fuoco ancora domino 
Ma di null’altro ho potere 
Nel plenilunio celeste alzami in volo: 
Rulli di nuovo il tamburo 
Sian rostri d’aquila le mie unghie 
E in me scenda voce di falco 
Spunti l’ala del nibbio 
Piuma di sparviero. 
E molte schiere di molti spiriti  
S’adunino 
Intorno  
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Ad ogni nube salendo 
Nel turbinare del tempo 
Cielo per cielo 
Coloro che furono io torni a vedere 
Ed iperboreo volo di oche 
Mi scorti possente lontano e lontano 
E l’aria fetida fendendo 
Rada il mio polso duellando 
Lo stuolo di sciamani nemici. 
Poi s’apra l’universo  
Sciolga il galoppo un bianco cavallo   
La sua testa  
Squarci l’immenso 
S’inguanci di nove lune 
E l’aria diventi brina 
Polvere 
Gola di volpe 
Eco di tamburo 
Asciutta pista lontana. 
Ecco  
Già sento il rullare 
Quel flebile  
Sommesso  
Frusciante sibilo 
Ch’è poi gemito 
Strepito  
Trapestìo 
Impronta di corvi su candida neve     
E in sbuffi e rullìo 
Giù e su mi trascini 
Dentro di me agisce il grande intruglio 
Respira in vortice l’oceano delle cose. 
Ma adesso 
Che sono in alto 
Or che volteggia 
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Evoluisce  il mio corpo  
Libero d’affanni e nemici 
Or che rivedo montagne rosa e luce a dismisura umana 
E campi di sapienza infiniti 
Qui per sempre lasciami librare  
Senza più i rantoli di ogni ritorno. 
Ora la vedi 
Vuota è la yurta 
E sulla Yakuzia infinita  
È pallida la luce morente. 
Vecchio e stanco 
Son rimasto o Divino 
Tra stormi d’oche petulanti  
A subir solingo 
La beffa querula del vento 
Senza tribale conforto. 
Oh, ascoltami 
Conducimi là 
Collima il mio viso 
Nell’occhio del padre 
Alla madre congiungimi nel palpito: 
Vedrò la luce che nulla trasmuta  
Il gorgo pieno della felicità. 
Lasciami qui 
Davvero per sempre Buxa 
Qui, nella prateria solenne 
Qui, senza più frontiera. 
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LUCE D’INVERNO 

Si screzia  
La foglia d’autunno 
E sboccia e svola 
La luce d’inverno: 
Steppe lontane 
Precìpiti gole kirghise 
Sarmatiche pianure.   
Fermenta sulla fronte 
Degli uomini dei boschi 
E di mille confusi marinai  
Rade le onde inermi 
Di fossili oceani lontani 
Un attimo e già barbaglia nel vento eussino 
Esulta sui taxi di Odessa 
Solca una strada del porto  
La luce d’inverno 
Fulmina sul mare. 
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ZANZO 
                                — Ultima immagine 
    (nella lingua giapponese)
Zanzo
Sei tu che cammini 
Nella retina  
Dell’ultimo sogno 
Quando 
Nell’opaco risveglio  
Del gas fruscìo in cucina 
Dall’ultimo buio  
Irrompe rossa la luce di un tram. 
Zanzo sei tu  
Che rischiari la notte  
E già ti sei allontanata  
Hai detto addio all’estate 
E traccia di sogno sei 
Profumo lieve 
Lieve malinconia 
Zanzo 
Il tuo cammino 
Dentro la mia anima  
Piccola prigioniera 
Occhi chiari 
Segni di  mondo 
Dove kaya e cemento non sono 
intrecciati E le cose son cose  
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Hanno forma 
Contengono senso. 
Zanzo 
Le tue labbra 
Quel tuo cappotto viola 
Il ciglio 
Che incocca uno sguardo d’amore 
E allora la vita scarmiglia in un ricciolo 
In passi perduti  
Scintillanti di pioggia. 
Zanzo  
Un’ultima immagine 
Per te voglio essere: 
Fuga di farfalla 
Improvvisa 
Eco scarlatta 
Nella tua iride profonda. 
Zanzo 
Al colorarsi degli autunni 
Zanzo 
Ad ogni crocicchio 
Zanzo 
Lungo ogni sentiero.  
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LIBELLULA  IO 
 
Libellula io 
Un giorno  
A corpo libero 
Volerò 
Sui campi di grano 
Messi calde 
Denso bisbiglio 
Oppure 
Nerissimo corvo 
Fuggendo l’autunno 
Verso i freddi eterni 
Lasciando nel cielo 
Un solco sbigottito. 
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ISTANBUL 

Dolce è la notte di Istanbul. 
Dolce  
Come pannocchia di granturco 
Si sgrana 
Al lume di lanterna 
Che incede sul molo  
Nella brezza del Marmara 
A Kumkapi. 
Dolci 
Gli sguardi delle fanciulle di Fatih 
Che scherzando del nulla 
Sbirciano l’infinito.  
E dolce è la luna sovrana 
Che danza sul Bosforo 
Per la trama azzurrina  
Del ponte alto  
Verso l’Asia 
Dolce di profumi di sandalo 
E cannella. 
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LOLOS & GUITAR 

Ahi, la salsa di Gran Case 
Che gran cosa 
Quel serpente umano 
Che balla 
E al turista 
Non impetra attenzione  
Solo impone  
Un selvaggio potere 
Che fende case basse  
Ristoranti e lolos  
Dove si mangia 
Si balla 
Si beve pina colada e planteur. 
Ahi, la salsa 
Come fugge il turista: 
Nella calca 
Nemmeno lo vede 
Quel movimento 
Quel guizzo di mamba 
Che rutila hermoso 
E primitivo. 
Che ritmo quel ritmo:  
Estrania invasati salseros 
Possiede quei corpi con spiriti antichi 
Di quando fuggivano 
Come ora 
Superbamente 
Miseria e schiavitù. 
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KUMO 
(Nuvola, in giapponese) 

Nuvole: 
anime che svolano 
e addensano 
e svaporano 
cartografie di sogni 
illusioni. 
Stampigliano promesse 
scambiano timidi baci 
e umide di timidi amori 
vezzose e libere 
scorrono e sbrigliano 
nel superno abisso 
senza paura.  
Dipingono  
cose che vorremmo 
e non sappiamo 
o ci fanno paura
minacciose
quando avanzano orridamente scure
per poi pentirsi
e piangere
e allora è una promessa
un pegno assoluto
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uno squarcio che viene dal blu 
dentro la fossa 
del nostro esistere 
giù nei meandri delle nostre attese. 
Eccole che finalmente di nuovo scorrono  
e sfarfallano rappacificate 
eccole che indugiano pigre 
decorando i plurimi cieli con nobili medaglie  
di smalti ialini 
e poi madrepore, ventagli di gorgonie e coralli. 
Fantastiche creature: 
talvolta assumono il tratto di un topolino 
e allora paiono squittire 
a volte son volpi, farfalle, uccelli 
e allora si attende un guaito 
il cinguettio garrulo di un fringuello, d’un cardellino civettuolo. 
Più spesso scorrono liberamente festose come alunne d’un primo giorno di 
                        scuola o s’indovinano in ricreazione
immerse in un fervore di beatitudini
dimentiche d’ogni campanella.
Osserviamole ora per ora
seguiamone le tracce nell’inseguimento infinito
mutevole ed eterno:
vederle in adunata
stringersi in circolo come sorelle
ci paiono intonare di lassù un coro
per poi obbedire ad un cenno imperscrutabile
e allontanarsi per punti cardinali diversi
a oltrepassare l’orizzonte o morire prima
magari a ovest, sciogliendosi nel tramonto.
E al mattino
rivestite di bianco
quando germogliano appena al primo orizzonte visibile
sbocciarsi poi in eteree
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quasi fragranti e revolute forme 
che si allontanano 
divergono e poi s’adunano 
accavallandosi in canyon e radure 
e precipizi 
e burroni 
o talora vicendevolmente sgranarsi a festoni
in bianche molliche d’immaginarie catene
colline e pianure
e dissomiglianti montagne
disegnando.
Accade anche che una nube si compiaccia in splendido isolamento:
resti alta allo zenit
o sfiori gli orizzonti per una ronda circolare
d’una missione compunta e segreta.
Albe e tramonti susseguono
ed è allora che si ammantano di violetto
o in più tenui ametiste
tramutando in arancio o porporino.
Veleggiano in grumi vacui
in eburnei fiocchi galleggiano
pullulando talvolta in purpurei amorini
E non raramente si espandono
circonflesse o lenticolari
o si aggregano, rabbuiandosi in cumuli e nembi.
Man mano, il Grande Atlante si sfoglia:
isole e atolli e lagune compaiono
i reef  d’una barriera corallina
istmi e favolosi fondali
e penisole e continenti
un tettonico scivolar di placche
milioni di anni in poche ore
minuti del nostro esistere.
Lassù c’è vita
condensa e compatta strati e substrati



29 

ere geologiche in ore o minuti 
e poi pianeti, costellazioni 
lo sciame luminoso dei cirri, asteroidi vaporosi e soffici 
e può anche accadere che irrompa un bolide non si sa da qual vento sospinto. 
Ma questa è scienza 
meteorologia astratta  
geologia e geografia insieme 
inesatta e purissima astronomia 
quand’esse son lassù a giocare invece per gli eterni bimbi 
per i cuori dell’infanzia  
per noi solamente 
per noi 
piccoli, sperduti principi d’un pianeta perduto. 
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CI VEDIAMO A EL PASO 

Ci vediamo a El Paso 
Ragazza 
Io e te 
Al di là 
Per una trascorrente faglia 
Oltre  
Ogni latrato 
Muro 
Spinata frontiera 
Oltre 
Il confine ultimo 
Oltre 
Ogni pugnale di luna. 
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CYBERGOLEM 

Cyber Golem: 
Nel buio di Praga 
Dal ponte sulla Moldava 
L’acqua che scorre 
È uguale a ieri  
Ma tu già più forte 
Immenso 
Sovrano  
Onnipotente ti traversano 
Neuroni 
Sinapsi  
Cicatrici 
Digitali 
Ah, tremate 
Tremate tutti 
L’ira non risparmia i ballerini 
Non per Ginger 
Non per Fred 
E’ il mondo che avanza 
Altra danza è la nostra 
Non ha urla 
Ma tepore di rose 
E tutte le menti sono una 
Senza Moloch 
In forza di  luce 
Che sprigiona 
Sorgenti 
Esaltazione di cellule  



32 

Lame neopotenti di neopensiero 
Circuiti e circuiti che scorrono 
Su notti e notti febbrili 
E tutte le menti sono una. 
Firmamento fermati una volta! 
Moicano ascolta:  
Una razza nuova 
E’ sotto la cupola 
Noi annienteremo l’ossitocina 
Ingoieremo noi il fetore dell’umanità perduta 
Noi saremo l’umano. 
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CHE NE SO DI TE 
(FEITICEIRA) 

Che ne so di te  
Funambola 
Sciara del fuoco 
Morgana della notte? 
Che ne so di te, feiticeira! 
Che di ramo in ramo 
Per una liana ti svolgi 
E come baco riavvolgi 
E già ti so 
Fugacemente
Lontana 
Troppo intrepida 
Per amarmi 
Già silvana  
Per abbandonarti a braccia mortali. 
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EL DORADO 
 
Quest’uomo 
E’ terribile come quest’uomo 
Giaccia 
Sino alla cintola sepolto 
Su fondo d’acqua limacciosa 
E dorata. 
E’ fors’egli embrione  
Di metamorfica forma 
Preludio di nuova materia 
O è costui il dorado ? 
Melmosa Metamorfosi 
D’un rituale ancestrale arcano 
Arcaico 
Esoterico fossile 
Che da tempo immemore 
Attende rinnovato culto  
E tributi  
Da ormai sepolti donatori ? 
Spalmato d’unguenti e  resine profumati 
E d’aureo pulviscolo coperto  
Nel più caldo giaciglio 
Un tempo Egli giaceva: 
Un grembo materno 
D’acque mesmeriche 
E sorgive. 
Eppure nella più lutulenta  fanghiglia 
Ora giace: 
Restan laggiù a confonderlo i più minuti pesciolini gregari 
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Sorta di lucciole luminescenti 
In un fluttuare d’azzurre alghe 
Di cui ascolta l’incessante bruire: 
Egli ascolta 
Impara 
Conosce leggende 
Qualcuna che narra  di  un occulto Golem andino. 
Ma è lui, il venerato 
Lui solo, El Dorado 
Colui che attende 
Cerca risposte 
Brama tributi 
O forse solamente riposa 
Da secoli  
Pei secoli 
Senza catene. 
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CERVI E CETONIE 

Cervi e cetonie 
Mi furono amici 
Volanti 
Un tempo 
Al principio della clessidra 
Saggi e fastosi volavano 
Lei nello sfarzo delle èlitre 
Lui con ronzio  
Necessario a sovrastarne il peso 
Dimenticarlo 
Nasconderlo  
Confondendo Madre Natura. 
Cervi e cetonie 
Amici di fogliame 
Di svaghi intrepidi nell’infanzia del mondo 
Quando i boccioli pulsavano di zuccheri 
E il miele liberamente 
Sfavillava da arnie primordiali. 
Amici volanti 
I primi amici 
Paghi del volo 
Amici veri. 
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FADO 

Fado non è 
Canto triste 
Spleen  
Locura  
Amaro destino. 
Fado non è 
Il volo basso 
La torva chioma 
Dei celeri corvi  
Ma il lesto rigògolo 
Che scheggia sonoro 
Nella fràttile ombra dell’imbrunire. 
E’ fado  
Il clangore 
Della mia sola buccina 
Che sfiata leggende 
Nei porti 
Migrando 
Su fragile chiglie dell’avvenire. 
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TUNDRA 

Ogni dettaglio è vita 
O morte 
Tundra 
Ogni suono si torce  
È arcano 
Come un’eco ancestrale 
E’ vivo come saetta 
Ma tu  
Distendi i tuoi colori 
Tundra 
Apri 
Il tuo suolo 
La tua carne dura 
Abbia cura di noi. 
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LA NOSTRA BUFERA 

Il cocchio nero 
Gelato 
Prigioniero. 
Quanto tempo per Mosca ? 
Eppure le betulle si inchinano 
Cariche 
Stracolme di neve 
Tendono l’arco  
Un germe d’acciaio 
Dalle più riposte fibre   
Per slanciarsi di nuovo 
Forse domani 
A catapulta nel cielo. 
Ora vedremo i daini  
Mia cara 
Una volpe rossa 
Un volpacchiotto indeciso sul cammino 
Sembra smarrito lo vedi? 
Vieni  
E’questa la notte buia 
Questa la tormenta:  
Ci consegna ad un mondo diverso  
Lontano 
Più vicino a noi. 
Stammi vicina 
Uniamo le impronte 
E’ incominciata la nostra bufera.  



 40 

 
 
 
 
 
 
NAVIGAZIONE PROFONDA 
(Deep Navigation)* 
 
Su questo tuo pozzo 
Ho camminato 
Con altri compagni 
Quando fosti richiuso 
Passi timidi 
Calpestio timoroso 
Scalpiccìo: 
Come a tentoni 
Le gambe tradivano  
L’emozione di sfiorarti le viscere 
La paura di calcare una qualche tua vena scoperta. 
Fummo laggiù 
Nelle pieghe tue  
Più profonde 
E lontane di mille e più passi 
Dalle case che intorno a te anno per anno 
Eran sorte a raggiera 
Mostrando uniforme caligine 
Ai volti nostri 
E occhi aperti 
Di imposte perennemente allucinate. 
Un gemito di ascensore 
Le feritoie di una gabbia 
Che scende 
I livelli che si lasciano per avanzare ancora 
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Verso nuove ed invertite mete 
Tutto regolare 
Per chi all’alba entra nella notte 
E tutta la rischiara. 
Qui oggi 
Io cammino da solo. 
E di nuovo quel passo: 
Ancora più timido 
Ancora più vigile. 
E’ intatta la paura di farti del male. 
 
* Nome di una vecchia miniera del Galles 

 
  



42 

PERSEO 

In un tempo forse remoto 
In un giorno ancora lontano 
L’orride ganghe 
Lasciando  
E i terrestri bulicami 
Calzare una volta vorrei 
I tuoi fatati sandali  
O Perseo 
E per attinici raggi 
Volgermi a vaghe pendici da sempre innevate 
E orchestrare in aperte radure 
I suoni lassù dissepolti  
Ascoltando le nubi trascorrere 
Sotto l’alto brulicare di stelle 
Nell’alito fresco dei pini. 
Vorrei, Perseo 
In compagnia di lucidi grilli sfrigolando 
Tramare un concerto minore 
Nenie di bimbi intonare 
Fino al più tardo tramonto 
E nell’alba  
Clipeato volare 
Verso una nuova meta 
Davvero sperduta 
Davvero lontana. 
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STELLE E MAGNETI 

Stelle acute 
Magneti del cavo cielo 
Dove sprofonda e smaglia 
La buia notte 
Voi galassie  
Nebulose ignote 
In voi si sbriglia e svaga l’anima mia  
E in tante spire e filamenti lassù dirompe 
Strofinando i fossili  sogni  
Echi muti e scarlatti 
D’un tempo antico 
Di quando 
Sui quai 
Sui tetti sognanti 
Favolosi  
Volavamo noi due 
Ed erano nostri il Bulmich e i bistrò 
Le rive ombrose 
E i convessi angoli 
Dove 
Senza bisbigli 
Squillava la luna: 
Sulla Senna un giorno indolenti 
In precipizii di luce a fendere un altro  
A raggio tra tornite  cupole 
E per volute ampie 
Laggiù 
Discendere  
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Poi sull’Ile 
O la Contrescarpe infine  
E passeggiare  
E perderci 
In attesa di un altro domani.            
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IN OMNI TEMPO RECORDATIO 

Si, lo so, che è dolore 
l’angoscia 
percussiva 
lancia di sconforto indicibile 
orda di onde 
non narrabile isolamento 
e assurda speranza e sogno 
di nuova alba 
ad ogni sera più fittamente. 
Ma ascoltate: 
il silenzio 
l’attesa 
non è il visibile 
non è buio e luce 
apparenze 
forme e sembianze, colore duro e senso. 
Tutto va più in là. 
Nella lama sottile del tempo 
dove pulsa lo scoglio 
dove una sera perdemmo Laura e Giovanni e Tommaso 
tutto è vivo 
intatto 
restituibile. 
E inoltriamoci dunque verso i bisbigli 
nelle voci 
rovistiamo i segni 
i suoni più minuti 
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i dettagli che scoccano 
dentro di noi già veloci 
che son quasi tumulto. 
E non abbiamo paura 
cantiamo 
esultiamo e piangiamo 
per mano nel buio. 
Ora c’è bonaccia 
silenzio immenso che sovrasta 
più di luna piena. 
Ora non fa male l’onda: 
stiglia fibre 
pene e carezze 
ci bersaglia di baci e ci arruffa. 
E lassù 
laggiù 
da qualche parte  
nella pellicola del tempo prossimo remoto 
Tommaso, Giovanni, Laura 
ci sorvegliano 
e attendono 
solamente addormentati. 

IN OMNI TEMPO MEMORIA ET RECORDATIO 
9 ottobre 2005 
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