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1-           JAGUAR   W54ZR 
 
Il volto della sindone al semaforo 
stampato in fondo agli occhi  
di un bimbo lavavetri 
 
- Sì, sofferenza! andassero all’inferno 
rumeni vucumprà scansafatiche… 
So io le sofferenze 
di montepaschimediobancasella! - 
 
Le vere sofferenze 
insolvenze cambiali moratorie 
assegni a vuoto  
calo del Pil calo del Dow Jones 
la tua croce il rovello dei tuoi giorni 
e gli incubi notturni  
come quadrare il cerchio  
di una partita doppia, ripulire 
in paradisi all’estero 
frutto di pizzi rapine estorsioni 
 
- Io fame non mangiare io tre giorni…- 
-Tornate a casa, andate a lavorare! 
Maledizione, ho altro da pensare! – 
 
Sgommi dribblando sull’altra corsia 
inferocito dall’irap che scade 
dal Tir che non si scosta  
impetuoso impietoso che ti stìmpana 
che ciarla al cellulare che non vede 
che non frena – MALED -… che ti scartoccia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2-          NISSAN   VC33XR 
 
- Questioni d’ermeneutica 
generi letterari formgeschichte 
 
Un Dio vasaio l’arca di Noè 
le dieci piaghe e tutto il Pentateuco  
e l’acqua in vino e la Risurrezione 
Sogni di beduini deliranti 
categorie semitiche di nomadi - 
 
Nella sua mente salda inattaccabile 
la nuova Bibbia: Darwin Plank Einstein  
Sì Zarathustra ha vinto 
Dio è morto  
 
Dello splendore rampante di Chartres 
relitto solamente un capitello  
a ricordargli il buon samaritano 
 
-Non c’è rimasto che un ethos da salvare: 
dare una mano ai poveri di turno 
trafitti dalla storia in questa barca 
alla deriva senza senso senza… 
disgraziato ciclista ma che fai 
in contromano!!! Idiota  svolta ! CRASH 
 
Gli tocca ora guidarlo tra le stelle 
capriolando gli anelli di Saturno 
a illustrargli che immensa bara è il cosmo 
per le infinite spoglie  
di un Dio morto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
IL PACK 
 
“Professore, anch’io sono professore!” 
 
Ed è un sorriso strano, imbarazzato, 
quello che stira un poco le tue rughe, 
e all’abbraccio non s’aprono  le braccia… 
e nella stretta flaccida la mano 
ti sento. “Professore…Professore, 
ma come …come fa a non ricordare? 
 
E sì, lo so, che son trascorsi gli anni 
della maturità!...Faccia uno sforzo 
e mi ritroverà in quel giorno quando 
ti sorpresi, che tutti gli elementi 
ordinai, ognuno al posto giusto,  
nelle caselle di Mendeleev!” 
 
E giù ricordi a cascata a tentare 
di snebbiarti gli occhiali, la mente… 
giù pagelle, registri, e precisione 
di dettagli che a me la giovinezza 
ridanno dei vent’anni, mentre a te 
suonano sordi, parole relitti… 
 
“Professore, e quel giorno…e poi 
quell’altro… 
E quella volta che…” Ma tu smarrito 
annaspi alla mia corda che rilancio 
nel buio dell’ alzheimer che ti sfalda 
in tessere di puzzle senza senso. 
 
Io disperato,  
a tenderti la luce 
del mio liceo, dei nostri anni sessanta… 
 
Tu lontano, sul pack che si frantuma, 
a trafiggermi, gelido: 
“Chi sei?” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INTERNAUTA SENEX 
 
Da qualche tempo non si siede al bar, 
da quando ha il mondo dentro il suo piccì. 
Per ore, ipnotizzato al monitor, 
scarica, condivide, va su ebay 
e posta, tagga, zippa e clicca i link  
e come un pesce sbiscia dentro i blog 
tra chiocciole puntate e vu vu vu, 
poi ciatta, manda imèil e geipeg 
di cinque megabait a feisbuk. 
 
Sta attento l’internauta alla sua mail 
e punto, punto, punto, punto it, 
si tiene stretta la sua pàsseuord. 
Ma, povero pinocchio, nella net 
si fa pescare da sirene spot, 
che pulsano chiedendogli la card. 
Cerca un approdo, allora, ma un’ escort 
gli fa l’occhietto hard, promette un flirt 
se si registra e se diventa fan. 
 
Ma un crampo al carpo anchilosato al màus 
e gli occhi fibrillanti in mille pixel 
tra banner bombardanti sex on làin 
ricordano all’incauto robinson 
di essere un senex…che tra un po’ dal PON 
la moglie tornerà e che il ragù 
sta fumigando, e corre e spegne il gas 
e ansante clicca start, poi lancia un Url, 
che un trojan horse gli arriva da una spam ! 
 
Maledicendo Ulisse lascia il ueb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
PALINSESTO 
 
 
Sera d’autunno che disperde e sbanda 
sarabande di jeans con pepsicola 
vocianti tra i gazebi della piazza 
fumosa di frattaglie e di popcorn 
nella sagra di un sacro ormai nonsense. 
 
E d’improvviso è il vento a disvelarmi 
il palinsesto a strati della piazza. 
 
E non più chiome a cresta deliranti 
vita maleducata che se ne frega, 
ma coppole a celare occhi bruciati 
di anime morte, impavide, intravedo: 
coppole di braccianti sulla piazza 
schierate ad aspettare disperate 
la pena, o la condanna dalla lingua 
affilata più che lama di Toledo 
del grasso gattopardo: Troppo magro, 
tu no… tu no… tu no…  
tu …sì,  
tu no… 
 
Poi fuochi a mezzanotte e luminarie, 
e la visione amara dell’appello 
dei padri che si scioglie,  
tra jeans ciarlanti noia al cellulare. 
 
Ma a notte, sul deserto antelucano 
della piazza infilzata di siringhe, 
rintocchi lenti di campana a morto 
a riaprirmi la piaga del ricordo: 
tu no… tu no… tu no… 
tu…sì,  
tu no… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LA CROCE 
 
Bianca è la valle e ti rivedo, padre, 
ora soltanto da un vetro appannato, 
mentre t'aggrappi al palo di castagno 
cireneo infilzato nel tuo fascio. 
 
Cade la neve e calca la tua croce 
nello sbando del vento. Solo a tratti 
nell'effimera vampa di un cerino 
una velina arrotoli e insalivi. 
 
Poi l'ultima stazione, casa nostra: 
Tu che ti schiodi, esausto, ma per poco, 
Tu che mi arrossi coi baffi brinati 
la gioia sulle guance ancora ignare. 
 
 


