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Prefazione

Il titolo, durante il dopocristo, potrebbe far pensare a un volume di poe-
sia storico-religiosa (anche se la parola “cristo”, in lettera minuscola, la-
scia supporre un’importanza relativa di tale fi gura religiosa); non è esat-
tamente così, è la poesia dell’uomo, dell’esistenza, della consapevolezza 
d’essere fi gli del Cristo e, dunque, fi gli dell’amore e della soff erenza.

L’uomo che traspare è un uomo che si interroga sul destino, girovaga 
nel tempo alla ricerca di punti fermi, certezze, nel tentativo di vivere, 
almeno un po’, il senso di quel viaggio chiamato “vita”.

Il continuo altalenarsi tra presente, passato e futuro sembra l’espres-
sione di un bisogno di pianifi care il tempo, di costringerlo entro certi 
limiti o canoni, ma il tempo possiede un proprio ritmo e non resta 
quindi che viverlo giorno dopo giorno.

Ogni titolo di poesia seguito da una virgola lascia intuire un dive-
nire, un prendere fi ato tra un evento e l’altro della vita. Quest’opera è 
come una matassa intrecciata coi fi li del tempo, arduo è stato districar-
la, più arduo mi è apparso l’animo dell’uomo, raggiungibile a tratti, 
sfuggente in altri.
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Una vita vissuta non come si sarebbe voluto, piena di squilibri e 
situazioni strazianti che rendono impossibile un bilancio soddisfacente, 
ma è la poesia stessa che rende dignità al tempo vissuto.

C’è tuttavia qualcosa che addolcisce l’animo: è il pensiero della pro-
pria fi glia, verso la quale si riversa un grande e profondo amore. L’unico 
sentimento che riesca a lenire l’animo ferito, a ridurre un vuoto interio-
re, altrimenti insostenibile.

I temi fondamentali di questa raccolta sono quelli della crisi, del-
la perdita, dell’assenza, dell’abbandono, dell’illusione del ritorno, del 
nulla, dell’assenza di gioia, dell’autocritica, della critica all’uomo, che 
infondono all’opera un’emozione tale da renderla unica e splendida.

Una data qualsiasi dopo la vita e la rifl essione che tutto si disperde 
nel mare. La debolezza umana sfugge la razionalità e si lascia sopraff are 
dalla passione animale. Rari i momenti di luccichio improvviso sulla 
“costiera del cuore”, presagi di una felicità labile, effi  mera, eppure de-
siderata, cercata, necessaria. S’avverte nell’opera una sorta di profezia, 
come se il futuro abbia l’unico compito di rimpiangere quello che si è 
fatto o che non si è vissuto.

Ogni riferimento storico-letterario è stato usato, abilmente, per espri-
mere stati d’animo diversi sempre riconducibili a un senso di delusione 
per non aver saputo intravedere le vie giuste. Non si è mai abbastanza 
preparati agli accadimenti della vita, agli eventi “carsici”, sotterranei che 

improvvisamente vengono alla luce, ma l’autore, nonostante le dure 
prove della vita, dice: “ho pensato gli anni/ un tiepido fondovalle/ che 
ride e attende/ dopo molti passi”.

Il ritorno da un viaggio e una pioggia sui fi lari sembrano essere un 
triste presagio: l’inevitabile cedimento alla morte di una persona cara. 

S’avverte sempre una sensualità sottesa, sottile ma certa, un senso 
di pudore verso le persone e le cose che sorprende, come una carezza 
inaspettata.

L’occhio del poeta si allontana, talvolta, dalla propria interiorità, per 
indagare la realtà, ripropone fatti ed eventi storici con la piena consape-
volezza della sua appartenenza al tempo, alla storia in senso ampio.

Flavio Almerighi è un poeta da leggere prima di tutto con il cuore, 
solo così il suo percorso poetico acquista signifi cati profondi e condi-
visibili.

È la confessione di un’anima inquieta che vaga cosciente nei giorni, 
malinconica e rabbiosa, un sentirsi come dentro a un evento estremo, 
come se fosse la fi ne del mondo, ma nel verso trova la sua profonda 
quiete. È questa un’opera piena di un bisogno d’amore non detto. 

Il linguaggio usato è quello di un artista della parola, mantiene sem-
pre un giusto equilibrio tra signifi cato e signifi cante. È un linguaggio 
attuale che l’autore eleva e lo restituisce dentro a un’inconsueta bellezza 
poetica, a tratti personalizzato, altre volte legato a fi gure metriche ripe-
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Flavio Almerighi

durante il dopocristo
cinquantadue poesie e lunga quiete

tute, che donano ai versi una quieta e ininterrotta musicalità.
Sono uscita “forte” da questa lettura, specchio di molte vite, anche 

della mia, a tratti, mi sono tornate alla memoria cose che ho perso, che 
non ho mai avuto, che non ho saputo vedere, informi, ma evidenti 
come le vie intricate del vento o di questi versi. 

Ho detto solo alcune cose della poesia di Flavio Almerighi, ma il suo 
mondo poetico è infi nitamente più vasto.

Grazie, dunque, per questi versi che rimangono sulla pelle come una 
preziosa collana di perle e parole.

2 febbraio 2008
Ivana Federici
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Otto Giugno 2007,

tra una versione defi nitiva
e l’altra della vita
corrono strazi paralleli
riempiti di terriccio e formicai
a tirar rosari, somme e pareggi
che non rendono pari dignità
a un tramonto di classe.

[Guardava cani sui tetti,
anche allora sapeva di non vivere.
Già dall’Ottanta la sua anima
desiderava esequie vichinghe,
ma si sentì grande quel giorno,
quando, sulle rovine di Ninive,
trovò un cancello.]
a
L’arte sepolcrale
rasenta a volte l’imperfezione
non sono ritocchi, ma rintocchi
quelli d’ala al messaggero,
ad avere cura di,
orgogliosi per avere scalato
una ziqqurat caduta.
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Undici Giugno 1970,

questo giorno che cade
me ne rammenta un altro
piccola super bravissima,
oggi a ricordare con nostalgia
la stessa scuola, il cortile
le maestre dell’ultimo sabato,
recinzioni prive di punte
e dello stesso verde.

Scrivimi un’altra poesia,
sappia essere pane,
viole in acqua pulita
ammorbidenti l’anima.
Sono come a Rodi,
reggo un lume per leggerti
l’Oca delle Nevi,
per educarmi a educare.

Tu vai, tranquilla
non mi muovo,
aspetto qui.

Cinque Aprile 1242,

è ora, riprova la melodia spaccata
di pianola ancora da inventare,
e ciclici dementi rossi
sbrigliati nell’interesse dei magnati.

L’inverno russo,
gelida steppa costruita in studio,
uccide betulle sulle teste di complici
allacciati e incuranti del lago sottile.

Come corre tanto in fretta
un tormento annidato tra maglie e pelle,
il dolore, che dal Volga l’Adriatico varca
per ritornare in strada.
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Dodici Febbraio 1977,

ho un vasto campionario di parole
e qualcuna la invento con giudizio,
la passione no, aggredisce, dispera,
mangia. Scuote l’essere senza avere.

[scrivo 
ai piedi dell’anatroccolo
che non vuole lasciare il nido,
lo caccia a beccate sul collo
la madre ingrata]

Esegesi di monologo a due
per ombra e voce.
Si salva soltanto la sdraio
perché non giace più

Dodici Giugno 2007,

diff usa eresia dal sangue ai tessuti,
i primi cessano ogni razionalità di pensiero
pervadendo l’io d’uniforme eccitazione.

Non smette di fremere il debole,
patetico fastello, vanto un tempo
di buona volontà, ora iconoclastia
verso ogni idea consequenziale.

Scoibenta il cuore attraverso la bocca,
vena cava, pelle, senza visibile attrito.

Ogni singola lacrima è prona, infetta,
strumento di baci, nuovi nomignoli,
irrequiete opzioni di posseduti.
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Ventidue Aprile 1980,

i tratti immaginari di Cervantes
in chi porta una propria croce
di crucci autoconvocati
    e voluti più che altro,
a un mattino di tenerezza.

L’oceano smeraldino sgorga
dalla poca terra d’un fatto nuovo;
è che siamo primitivi apparati
caricati a molla e privi di tutto,

molto meno le donne,
tanto più le femmine,
che cavalcano crepuscoli
come fossero maschi

Venti Giugno 2988,

stato continuo di grazia
insistente vaga e sfora,
tu per mare
a cercare Shakespeare,
a sminuzzare fogli,

vissuta fra vestigia,
cosa importa più
della stagione al limbo, 
se il fi n d’ora ingrossa 
e irrompe gli argini?

Nubi pescesega,
abiti tremanti di vento,
tutti corrono dietro un
e lo danno a vedere;
ora sì, è mare.
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Ventisei Agosto 2008,

  spicca una pelle di nessuno
          sotto orli di maglietta,
microfoni sacrifi cali 
e giri bassi in vita, 
basta un bi bemolle
a dorare la farfalla;
il freezer stipato di prove

[singole divagazioni d’uomo
che ripete altre parole
senza averne proprie]

è lo sfi orare pudibondo
gli scellerati ammanchi
dai cassetti del tempo

Trentuno Luglio 1983, 

una sorta d’ebbrezza 
segue lo sbattere di sempre
sulle scogliere rifatte
per mezz’agosto
le stesse,
soltanto errate

schiume di cappucci svogliati, 
informali illazioni su sigarette
e bagnanti fumanti
 dal seno fortuito
      che indurisce
                  al sole, poi

 cambiale di sempre,
     riapproda la noia
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Ventuno Gennaio 2029,

pensa che dilemma
un variété di fogli, ninfee
e militari in libera uscita,
i calci d’alba al mattino
e gli onerosi passi
senza olio né caff è

vorrei salutare ridendo
tutta la pioggia a venire,
invece ho intorno
un’urgenza circondariale
di pianto a lenire
e amorevoli braccia

Ventiquattro Agosto 378,

    commensali riuniti in orchestra
       di fl accidi strumenti esultanti 
 i motivi di seta sull’abito marcato,
  è alquanto insipida l’ultima cena.

Immaginando immobilismi chiusi
            il limes non cade, rimorde
          rabbia amara, gabbie astiose
              e qualcosa che fu Impero.

Rimane sotto vento il nemico, 
        la birra sul lungoschiena
           sospinge e decompone
   Valente perduto in battaglia.

L’infi nito, soltanto lui inasprisce
       l’illusione d’averlo scontato.
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Quattro Novembre 1918,

[immobile, recalcitrante
la linea soff oca se stessa]

il fl utto cresce bastardo
a inimicare il destino,
razza d’onda che spezza
l’inquieto corso carsico,
centrifuga in frantumi
e panni sporchi di guerra.

[la scena è spostata altrove,
è un uomo buono che parla]

servo insalate di pino,
accetto ristagno e calore
dopo folate di vento.
So bene, 
per quanto siano stati gli urti,
gli anni, le storie rapprese,
che niente mi trovò preparato.

Primo Giugno 2007,

alcune cornici
sono fondi di lanterna magica
le cui valli stringono forte
monti innevati
che un tempo ero anch’io,
schiacciati tra turbolenza e nulla.

Fui poi acqua, seme
idea caduta dai ginocchi,
ma sempre ho pensato gli anni 
un tiepido fondovalle
che ride e attende
dopo molti passi.
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Ventisei Marzo 1999, 

non so perché questi fi lari 
sembrino così effi  caci
nel lasciarsi attraversare
dall’improvviso rovescio,
stanchezza posa sulle bontà
di un rettilineo intrigante
in Appennino.

Sono tornato col mio fascicolo
sempre pieno di carte a parte 
per vedere passanti stanziali
passare ancora e ancora,
circumnavigando un fossato
che porti sempre
alla partenza.

Il caff è conserva
l’aroma polveroso di sempre
la sua parte migliore
melma ancora in fondo alla tazza,

senza che sia possibile
abbassarne il prezzo
o la data di decesso.

Ma’ è ramo ubriaco di vento
                lasciata tutta notte
        a sognare dietro l’uscio,
giocoliera impassibile
che avvia anelli e bandiere
senza che nessuna abbia
facoltà di rotolare a terra.

Un martedì sterile
passa inosservato,
come formazione politica
di recente costituzione,
il tempo addenta
l’appuntamento rinviato
con questo destino.
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Due Agosto 1980,

giunge ritardo
dai distretti telefonici di sempre,
deve essere cataratta gelata 
                      sì, quella sottile,
lasciata a crepare in Antartide 
                  senza esalare grida.
Il lezzo del mattino,
professioniste del dolore
s’intonano ai capelli
un girocollo spagnolo,
il tempo sale e salta.
Lievita l’elenco delle vittime,
soprattutto in alta pressione,
perché soltanto a posteriori
sapremo piangere
quanto sì è stato.

Tredici Agosto 1899,

ora la memoria 
può stare tutta nel bagaglio
che la badante pallida,
tanto vulnerabile
ai caldi estivi,
può spingere o fermare
a seconda del momento;

svanisce 
ogni rimpianto verso i fi gli,
qualche nipote
accudisce pronipoti,
      porta spazzatura
           e mia moglie,
che visse quanto un gatto;

questi giorni sopravvivono
d’inedia e crampi,
il tempo non tratta,
io non tratto lui, 
i bilanci sono già sul treno,

 resto indietro
 e chiudo casa
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Venti Giugno 2007,

la casa è questa,
esterno giorno, dentro è notte,
più tardi ora di pranzo.
                      Ritardi notevoli
    verso qualcosa d’inoccupato
                      e non conforme
                                alla realtà.

     Non avrò altri fi gli credo,
                     né più l’inutile
rococò europeo in vergogne,
  solo qualcuno da ricredere,
     e monete lanciate
 a negozi d’anticaglia,
  un’intera collezione

d’indizi sotto i sassi.

Nove Agosto 1996,

sapevi d’anni letti mai detti,
       sapevi di lana e indulto,
le minestrine liquide rapprese
           poco dopo aver bollito,
e d’improvvisazione un latte
  uscito ammaccato dal seno

sapevi d’essere stata incatenata 
     a case e palazzi dimenticati, 
dove regole susseguivano e mutavano
                   a seconda dei proprietari,
  donna ancora lasci impronte e lampi,
                     ferite ovunque frequenti;

   conoscevi già l’inadattabilità dei sarti al destino,
    senza doverne tenere addosso in rapida sequela
                  di solstizi, lunazioni, cicli di sale, 
                                           che noi è niente
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Dodici Ottobre 1492,

  abbozzi e spiccioli,
    bambini guarniti
da fattori protettivi
               molto alti,
  risposta adeguata al quesito
della fame prossima a venire.
    Cattolicissima Isabella, dì
             a quale altezza poni
   la fessura nella tua camicia
                    atta a procreare
     la Pinta e la Santavergine,
esultanti per aver trovato
        le coste di Acapulco
             anziché Calcutta. 

[Curva prostrata,
l’unità coronarica di crisi
ha ritrovato un armistizio.]

Quattro Febbraio 2007,

credo al capolinea,
 che in linea d’aria saranno pochi metri
da qui al nostro letto intimo e prezioso,
   pura entità in viaggio a briglia sciolta
                                              verso sud,
        si chiama nostalgia furente d’utero
                                                materno,

                         la penso amore, forse sì,
           è apparenza robusta il temporale
 su cuori disboscati, magnifi co idroscalo,
                           dove è posa stare male
                       cercando un altro incesto.
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Diciannove Giugno 2007,

                              blindati stellati, 
propaggini virili alle fi glie d’Israele,
massacrano il confi ne per entrare in Filistea.
Il caldo martellato di benzina e polvere da sparo,
                        forte spreco d’uranio impoverito,
            la pelle d’un bambino un euro poco più.

Il paradosso delle pietre, ogni casa un terrorista, 
     Hamas ama i bambini, Getsemani gli esseni.

                 Nei bagni di Gaza la morte ristagna e noi,
 gaudenti in quanto retrovie, ad ammirare Lanzarote
                  attraverso un fi ltro di due paia d’occhiali. 
  Per quanti caddero di spada il giorno Diciannove,
  spara Leah, non guardare quel nemico che risorge
                                                              dalle spine.

Nove Settembre 1998,

fatale sia la china,
e la carta si rincorre
  coi suoi suggeritori,
criptici battisti andati a male,
                  l’accampamento soffi  a
di aggressori spinti contro i muri
  con dovizia estrema e materiale,  
squadre appuntite e le matite,
atte a ferire l’animo amabile
         a chi legge, il fortunato, 
che ha trovato posto in piedi
fra studenti promettenti,
  punti virgole e fermate,
possa poi chiamarsi scrivere
          quel capriccio d’agonia?
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Undici Agosto 1945,

un cane echeggia il nulla
di siepi pari e prati inglesi,
nell’imminente tormenta
vecchia di stagioni.

Quanto a me, senz’altro,
non ho mai infl itto
vuoto più grande 
di quanto ne possieda.

Trenta Dicembre 1845,

i mendicanti mostrano
        cartelli tutti uguali,
traffi  canti di pioggia
smacchiano griff e agli ombrelli,
il frastuono dilegua
ogni capacità d’opposizione.
E la ragazza corre,
incontra mangiafuoco
               e panciavuota
 senza sapere chi sono,
 ma non cambia niente,
  ha perduto sua madre
                  da settimane.
     Adesso è un po’ tardi
     e il fornelletto spento,
ma m’imbarazza il volto
 in cui mi hanno sepolto.
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Otto Febbraio 1931,

la prima simbiosi
  – quella a destra,
raccoglie 
natura morta in spezie
e positroni,
allacciati a santità
in Atlantide. 
I giorni di Pandora
appaiano il carré
di Louise Brooks,
intorno spiccano 
   furori e pavoni.

Sedici Marzo 2008,

sensualità intensa lasci tracce
di trascinamento sul cuore
che portano fi n qui, benedetta 
                                ingenuità,
l’inconveniente e lo stupore
esaurite, infi ne, le ultime parole.

Il delirio è presa d’atto
che assopisce con sincerità
                            l’ultimo ergaster
rintracciato in fondo a un pozzo,
posti numerati in piedi.

Ora vorrei conoscere colore
e consistenze che mi fanno,
le sirene portano conforto
e garanzie domestiche,
sono tornata, dici.
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Trentuno Dicembre 2006,

il corpo
la storia
          fantasmi ancora vivi,
          che vita possa essere 
un vagare pieno di carezze
              che sono piaciute
    a un tempo migliorabili,
   ora no, astuzie e calci,
qualcosa che non trovo

il Carro del Ragno
sempre là, immobile
conta ogni anelito
  chiedendo conto,
   ammenda forse.

                       Notte bella,
     molto dolce per morire
       sulle ceneri al mattino. 
                 Proseliti e brace,
parole in angolo col niente

Inevitabilmente tutto
scivola a terra,
il tenero abbraccio
intona benissimo col parquet 
                                 discreto
in parole e chiavi.
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Undici Luglio 2006,

perdono d’occhio e significato
le piste ciclabili, i marciapiedi,
 sì che ciclisti e incauti pedoni
possano prendere, paralleli, 
                            colpi di sole.

                      La farfalla
rappresa giace sul bordo,
e conserva bella l’innocenza
sulle ali bianche, quelle che
      se toccate cessano i voli.

Giacciono fino a stingere
vessilli in calma di vento,
con la medesima vitalità
                           di polveri,
e sguardi alle reni scoperte,

lune sul pigiama
                e quelle avanzate
a nuotare avvinte in abbagli
di misoginia con brio.

Fulminea rinasce e s’invola,
rendendo scorsoia la caduta.
        

Cauta percezione della caduta, riflessioni in pausa estiva
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Diciotto Agosto 2006, 

dimmi,
hai avvertito suoni
che non fossero 
incaute preghiere
pro orante,
ali frenetiche,
il fruscio del sipario
e della sottoveste?
L’adorato profi lo
fi ssava la luna
esalando fumo,
questo risaliva
le inaudite
profondità

Due Settembre 1968,

Flora passò la vita ridendo
e si sposò, fu metà esemplare,
  ma lo sposo precoce si avviò.
Non sorrise più, indomita
stirò camicie, e la domenica 
ballava sola nei locali chiusi.

Raff redda, questa coniugazione
                          qualcosa accende, 
           annaspa lirica di braccia 
   cui la sincerità non dà lemmi 
 oltre curiose perdite di sangue 
dalla pelle ferocemente bianca, prima.

Dimmi tu, che Flora non sei,
   ma attraversi sbarre e muri 
             sfuggente come predatore
  che mai nessuno può accarezzare 
                per paura di esser preso,

            cosa hai fatto dei suoi occhi?
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Sei Settembre 1956, 

la tazzina recita 
         foglie di tè
col libro aperto,
la pipa e il narghilè
con la candela nera,
l’erba corre lenta
         sotto i ponti
     cercando anse
per annegare forte,
è nata per morire,
  e va elegante
tersa angoscia
       come il bussare
cui non sarà aperto.

Attesa, sacchetto di farina
bucato sotto, gelso inesistente.
Nelle giornate corte il buio
   si fa resa e i muri ostacoli
   in edifi ci febbrili e malati, 
        ove ricordare è dubbio.
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Sette Luglio 2005,

Ogni mio tempo, essere 
radura nel palese impervio,

fl uido e sereno
prende a vivere.

Sono,
poiché
sei tu.

Ventiquattro Aprile 1983,

invece un orto 
segreto e confi tto
di matite in cemento, 
dove aver nome 
è lusso tra l’erba
incognita e gatta.

Limbo segreto
di preti atterriti
coi profi li autunnali
deformi e fi niti 
al pensiero 
di piccoli che
non sono mai nati.

Odio senz’acqua
a quel luogo appartato, 
piazzetta d’infamia,
come dire – la morte
   non è più una livella,
  ma interlinea staccata.
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Undici Agosto 1919,

le persone della porta accanto
riprendono a dipingere,
compongono sonetti e fughe,
scovassero marmo di Carrara
la pietà sarebbe pesantezza,
    ma non più doppia vita.

Le citazioni seguono percorsi,
prole sottratta a gravidanze mistiche,
ai sinistri nessi di tanta mostra d’arte 
per quanti sapranno rinnegare il gusto 
di non improvvisare un nuovo, 
            sempre oscuro, sipario.

Le parole d’amore,
le più incomprese, incomprensibili,
tirate via di dosso come al mattino
un lenzuolo avvinto alle braccia
con violenze da camicia di forza,
pendono roche dal labbro.

Undici Luglio 1983, 

prova a guardare oltre,
stessa cosa ridicola e ferma,
noia da licenza poetica,
ala rotta d’albatro intrinseco
inarcata a ventaglio riposa.

Prova a tornare oltre
la dolcissima serenità dell’ape,
la tabella bisunta dei ritardi
sgomenta amori e raff erma
pani azzimi in sequenza.

Mi manca come il fi ato.
1982, Camino del sol Hotel,
non smette di sorridere, 
sa che l’obiettivo è lastra
           e nitrato d’argento.
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Due Ottobre 1988,

microcellula serigrafata alletta
fi gli di altri fi gli gettati bassi,
che pena pensare quanto tempo
siano rimasti esposti senza,
e siamo senza, unica percezione
di perversione avere fame,

fame, mancanza non avere,
smaniare botulino se non c’è
  e considerare tutto un lutto
  la manciata d’eventi gettata
                    a qualche porco
             che sappia far ridere,

gemelle entusiaste,
       orinoco fi n qui,  
le gambe stanno in acqua
  senza vedersi né toccare,
          le alzo fredde, stupito 
d’averle attaccate ai monchi

l’artide che ribolliva
d’anime brandeburghesi
       e polistirolo in fondo,
                  off re due alternative
            gettarsi e morire ghiacci,
sprofondare tenendo il respiro

 non scelsi,
mi svegliai
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Undici Luglio 1982,

   bambina cartamodello svestito
il teatro alle Sette sposa terrazze
su due sole fessure e, alla bisogna,
     lascia spuntare piantine nuove,
             secondo l’unico libro sacro 
 ”manuale coltivazione marijuana
                   cannabis et erba indoor”,
  nuda angelina jolie, ferreo profumo
               ritratta nella vampa di luglio,
                        e feromoni ammutoliti
   quanto relazioni sintetiche
                 di pratica forense
confuse alla perversione che,
 punta di vista, dolore acuto
la pelle fora e sfora ovunque,
    lap dance intorno a pavia,
                  benché fosse calcolo algoritmico
o appuntamento a capaci, letale ipodermico
         il mio menisco rotto, andato, defunto,

                   pablo neruda chiosa usato sicuro,
           veicoli volvo su campi di lavoro estivo,
         fl avioalmerighi spegni la tv!
               karaoke gratis in chiesa
fotogloriaguida rubate amatoriali
                    viaggilastminutebali, 
l’inchiostro fa male. È chiusa
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Quattro Giugno 1753,

    ore, vertiginose, vergognose ore
     tutto restò visione permanente,
      un brandello di vita poco eccitante
ma ambìto, amato, azzardato, ritrovato

  infi ne anche l’omicida fu preso
       magari al mercato del pesce
                              o all’incanto,
          il ripensamento terminò innocenza
  e proseguì anzitempo in trottole perfette

non c’ero quando nacque, un venerdì,
 né fui idea, ma obbligo, vincolo però,
   e solo per sentito dire, estasiato adorai
                       da lontano il suo declino
           guardandolo fi nire in bestemmia,

fu lettere d’amore
la sua ferita iscritta
con grafi a 
da muratore di tracolli

per un rancore nemmeno sopito

Primo Gennaio 1501,

data una superfi cie
   in selciato e neve,
 calcolare gli eff etti
             del disgelo,
                e, in litri,
la quantità d’acqua
               che corre,
 sangue sotto suolo,
quando radici scendono
        e rami si infi ggono,
             coltelli da parto,
nelle profondità
    di un destino.
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Tours, 1923

  le formiche, esseri certi,
                      insetti che
addentano e trasportano,
addentano e trasportano.

Evolute, vivono in società,
soldati scortano le operaie
ma non a Luglio, quando
         espugnano Bastiglie.

Allora, provviste d’utile idiozia
           in forma di coppie d’ali,
autocrati future emigrano
     verso luce o corpi caldi.

Là, trovano morte certa,
        niente di personale.
Cessato l’abuso,
       svaniscono.

Ventisei Maggio 1964, 

che dire 
dell’angelo cavo
come ogni sera
zitto, sfi nito
ancora fresco
e vissuto di
decadi estive.

Cercato nel fondo
di notti, disteso
ad asciugare sogni,
basta chiamare,
vola impeccabile
d’incubi paghi,
e
ogni maggio
sa fi orire.
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Cinque Dicembre 1979,

attaccheremo all’alba,
       il mare e caserme
             blu di Prussia,
   nostalgia di chi c’era
    e altrove disconosce,

      ma cosa attaccheremo
    se tormento è un istrice
    che tutto salda e punge,
                  dà acini e vino
    il cui aceto pesto lenisce
 
                     campi di croci
           in cui tutto conserva,
     produzioni e postfazioni,
                languide creature 
              dopo un bel sogno.

Diciassette Giugno 2004,

siamo
il sangue fuggirsene al gelo,
      incudini maldestre e voglie
                rimbalzi in superfi cie,
            telefoni persi, dispersi
         se qualcuno dà le spalle.

Stanze e pietre
  color di cielo,
dietro oleandri oleografi ci
                             in fi ore,
          incorniciano rapine
a distributori in Romagna.

Parlo di te, di me,
    a chiunque sia gente,
come fosse anno scorso,
illuso di un ritorno che non c’è
fuggendo dal letto m’agghindo,
sarò questione e testimone.
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Primo Settembre 1939,

inesausto e tranquillo
il braccio di mare
tra gomito e ginocchio,
sonno fi nto assorto,

la prima isola
è ponte senza parapetto,
la seconda una balaustra
                       senza ponte

immagine coerente
a chi scorge nella nebbia 
                        l’isola terza,
                      poi la quarta

nell’abisso pescoso
  color acquamarina,
il sole illumina a giorno
un negligé dimenticato

tra il comodino
e il nulla.

Ventuno Gennaio 2016,

oche Lorentz e desideri industriali
sforbiciate e gambe perfette, posano
ovunque sia Io. Un dio minuto, affl  itto
i cui eserciti ora sciolti fanno guerriglia,
corpo a corpo, casa per casa.

         La robotica adempie al destino,
alcuni godono in massa riproduzioni
 di produzioni in serie. Ottimi prezzi.

L’aggiornamento di ieri scioglie,
      ora e sempre, poesia e poeti.
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Sei Settembre 1812,

russi e francesi,
anche questa notte
qualcuno attende
che qualcun altro
cessi di sparare.

Immagino,
dopo guizzi di cannone,
parti di me,
e diversi colori, incidenti
con lo stesso destino.

Strategia
è direzioni opposte,
andiamo querce secolari,
sì, tenere piantine
in consunzione.

Nessuna 
apparente causa possiede
la solerzia dei tempi, penso
           non avrò paura, 
se non l’istante prima.

Ventisei Aprile 1937,

     bianco, nero, moneta,
               liste della spesa
 coprono polle di sangue,
       tutto rovina addosso
         in assenza di colore,
          l’urto del riverbero
        è orizzonte di gloria.

L’angoscia geme
   di non saper controllare
                          la vescica,
     medico smina te stesso
                    a passo d’oca 
       è senza luce lo strazio.

 Sirena il cui volume
 trova coscienza in sé
                e limiti superati,
paura d’aeromobili nemici.
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Ventisette Gennaio 1945,

una sopra l’altra, anime ossute protese verso un dio qualsiasi, siamo 
più innocenti del latte nell’effi  mera planimetria del cielo. Fotografi e da 
un’interminata tregua. Liquidata la buna, i camini non fumano più. 
La sirena suonava alle cinque, fi nito il lavoro c’incontravamo ai can-
celli. Dalla mia cuccia vedo strati di cenere grassa addosso ai volti di 
un tempo, e sugli amori consumati dietro un portone. Vedo la notte 
scendere su ogni possibile presente. Il campo evacua come i miei vi-
sceri. O le silfi di in menopausa alla divisione della gioia. Fosse ancora 
ieri mi mangerei le labbra, i denti, per sedare un po’ di male. Mangerei 
le strisce del mio carcere che indosso insieme al sangue secco, ma non 
la fame. Rimane poco di me oltre la febbre, orgoglioso souvenir di chi 
ero. Visto dalla tua parte del foglio, sono poco più di carta sporca, ma 
senza odore né prurito. Sid Vicious rifarà My way, i cinesi rifaranno Sid 
Vicious. Non ho più dolore adesso. Sono l’altare gonfi o di luce a cui 
non chiedere memoria.

Otto Settembre 1943,

scrivo pregandola di considerare
il giorno reciso, i vasi in ombra
in tempo appena per l’ultimo sole
o del primo sospiro, decida,
anteponendo un soff ocare secco
a un piovasco mai dolce in declino.

Riccione rimane intrappolata
                   nella fi ssità greca,
   RossiDrago e Trintignant sepolti,
benché abbracciati d’acqua marina.
  Le fortezze volanti riscaldano Rovigo,
sembra Baghdad con donne e bambini
                               mai avuti mai visti.

                           Oltre è una tenda
                          respinta e distratta
                    da correnti più fresche,
     replica astuta di grande successo.
    Permetta signora di darLe del Tu,
               entra sera, entrami adesso.
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Undici Settembre 2001,

                                    dici,
ma con la stessa divergenza
  del vileda morto in bagno,
 rarissimo gioco da gatto
      a una primavera sola
– Ero qui stamattina! –

        Invece ti pensavo
 in deliberata tensione
       fare il palo senza attese
ai calendari dai giorni aspri
     già vissuti, e le vigilie,
insolite strategie per noi

novecenti induriti in testa,
 fatichiamo ad ammettere
  un qualsiasi giorno sette
        cadere in anno Sette,
           traendo autostima
          da mitili col cancro

   e senza dare troppa pena,
c’è un che divino in questo.
    Ultimo giorno di vacanza
                   si va in cartoleria,
sciupando particole e breviari
        come imposte anticipate

                             e senza resa
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Quattordici Luglio 2007,

               si parla, si dice
di poligami nomadismi,
              e fi nestrini aperti 
     a sperperare la stagione
                      tanto attesa,
tenere, sibilanti pallottole,
                    sopra la testa.

 Un demone dal pulpito
evoca piaceri conosciuti,
        uggiosi come Praga
    durante il comunismo. 
Siamo futura applicazione 
      d’adolescenti sfuggenti.

          Ribellione sospesa a divinis
               che ciondola un cartello,
         i trasgressori puniti a norma 
                             di regolamento,
  partiture per arpa equa e solidale.
   Madri mie liberate il dopocristo!

La carne è fi nita
insieme ai safari
nelle locande.
           Il tempo in tralice annega
gattini con occhi spenti e turbati, 

    è mare di menzogna
                   e tempesta.
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Primo Maggio 1968,

ho visto, prima del temporale,
ragazzi piangere e cantare
                  contro regimi,
ignorare il balbettio dei vermi,
che la terra n’è piena
anche di fuoco fatuo.

         Nascondersi poi
nella fobia di portoni,
vie d’accesso e fuga
per crescere segreti,
distinguibili e preziosi.

Nell’oggi intriso d’autunno
il tempo aff erra e allontana
i padri.              E le madri
     inutilmente a chiamare,
                                  grida
     dalle fi nestre spalancate.

È vivere secondo secolo,
malgrado marte contrario.
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Lunga quiete

l’Io Narrante incespica e cade. Il giorno è talmente perfetto da sembrare 
vero, ma chiedo ancora come abbia potuto cadervi dentro. Sogni e gri-
da silenziose non agitano la lunga stasi stordita alla foto rimasta a riposo 
in quarant’anni di delizioso bianco e nero. 
La beatnik è seduta sul predellino dell’auto, una Dali’s car dell’Ottan-
taquattro con autoradio di serie a musica obliqua. Fosse stata autentica 
non sarei qui, e gli artisti attrazioni da circo, il mangiare migliore. Un 
buon pasto allieta il cuore. Invece il senso accelera, ma senza più ritro-
vare l’ebbrezza di un tempo. Tutto quanto è fumo di nubi spiovute dal 
cielo. La carta fotografi ca Ferrania è talmente opaca da sembrare asciut-
ta. Il suo processo di beatifi cazione venne momentaneamente interrotto 
nel sangue, quando Germaine Dulac decise che quella fosse l’ora più 
adatta per stravolgere fi lmicamente una visione notturna al poeta Ar-
taud. Altro bianco e nero, altro soff rire di fronte a un’incomprensione 
e alla perfezione del cadervi dentro, cellula procariota che tutto irride 
e rifi uta. Quando guardò passare la vita dal punto di vista dell’osserva-
trice, non seppe cosa in realtà fosse o fosse stata. Vide soltanto alberi, 
animali, persone, ricordi, libri. L’ordine con cui li vide avvicinare, e poi 
perdersi, non possedeva il ritmo consequenziale del lavoro retribuito e 
organizzato su scala gerarchica. Solo volti, odori, che mescolati resero 

la narrazione arruff ata e umorale. Germaine interpretò a modo suo il 
risvolto onirico dell’ostrica, senza che per questo nessun prete potes-
se schiuderla. Qualcuno fu presente al momento della nascita. Presero 
forma nel momento più confuso della Storia. Terzo pianeta, secondo 
millennio, terza decade dell’ultimo secolo precedente la globalizzazio-
ne. Alcuni, i più, appresero dell’esistenza soltanto il giorno della loro 
morte. Mitizzarono il Morso sotto forma di rimorso. Lesioni che diven-
tarono un evento culturale vero e proprio e, mano a mano che la Dali’s 
car consumava il suo tragitto, tutta l’Età dell’Oro a cofano sigillato e 
garantito, sui suoi sedili posteriori veniva defi nito l’incesto.

Ora, dopo molti anni, è netta la sensazione di trovarsi in un paese stra-
niero. Estranei non perché lo siamo, ma conseguenza del naturale svol-
gimento della vita, che ci sorprende soccombenti, io e noi, protagonisti 
di giorni senza nome. Soltanto se fossimo veramente ricchi, potremmo 
dividere con chi abbiamo intorno, ma noi, avanzi di paese straniero, 
ancora a lagnarci di quei pochi fi gli che non sappiamo crescere, nell’in-
capacità di non poter vantare altro dissimile dal dove siamo nati. 

Il mattino è avvinghiato a un vago sentore di odori posati di fresco. L’ora 
del risveglio scandita da guerre lontane, mai terminate. Un Cristo dagli 
abissi sia il benedicente abbraccio durante il dopocristo. Perché non 
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sapevo di essere suo fi glio, se non quando nacqui che già se ne era an-
dato. Cerco sempre indizi di un destino fi nito, avessi altro sangue nelle 
dita e forza nel fare non cremerei così quel ricordo su carta Ferrania, né 
correggerei l’accento grave sui miei scritti che prima erano suoi. 

Il buio è sempre inquieto quando fa freddo. La Grand Funk Railroad, 
soprattutto a notte fonda, è un fantasma senz’occhi. Aleggia preciso 
il ricordo di radio FM che trasmettevano rock spensierato. Noi come 
musica, I’m in love with a girl... quella capacità di decollare, volare 
senza paura di cadere. Poi abbiamo cominciato a uscire. Andare è atto 
di crescita, solo i vecchi restano. Forse, ma oggi ho avuto una conver-
sazione vagamente surreale col barista cui chiedevo un caff è liscio con 
latte freddo. Siccome ama la musica e cambia i dischi nel locale, gli ho 
consigliato di ascoltare l’ultimo triplo di Tom Waits. 
Dapprima ha risposto che James Brown era morto due sere prima, la 
notte di Natale. Noi a messa, lui a crepare. Poi ha aggiunto che non 
c’era latte, perché il ragazzo col furgone non ha fatto la solita consegna, 
e ho bevuto caff è troppo tostato. Alle mie coronarie non è andato giù. 
Il ragazzo dei dischi è sparito, l’ho rivisto a sigaretta già accesa uscire da 
un altro bar cui aveva chiesto in prestito un cartone di latte. Il solito 
quieto tempismo. 

Un saluto prima di essere rapiti, rapire, rapinare. La lunga agonia termi-
na con il convenevole stucchevole. Fosse anche un’iniezione letale, ma 
non vale lasciarsi senza averlo fatto. L’Io narrante si rialza sbucciato, è 
un Tu narrante adesso, ascolta. È così che a volte si ritorna sul luogo del 
delitto con una Dali’s Car modello base. A margine del quotidiano si 
può anche scrivere, e feci così. Sono certo non fosse politicamente cor-
retto riempire quanto rimaneva candido su una pagina di giornale coi 
primi tentativi di decollo. Nei Sessanta sembrava si potesse fare tutto, 
anche cambiare stato alle cose. E noi bambini a correre dietro un cane 
dalla vita breve. I pomodori rubati e addentati in orti cittadini sembra-
vano il sole. Il pietrame dei cortili ottimo materiale da costruzione, e un 
bastone Excalibur. Più vivo e più mi allontano da una serie di ricordi 
talmente profondi da sembrare aff errabili. Rivivibili. È così che torno a 
far strada alla mia penna in un ginepraio d’essere tralasciato. Consiglio 
vivamente le autorità municipali di utilizzare la musica di Glenn Gould 
quale sottofondo ideale per chiunque voglia visitare il cimitero del Ca-
poluogo. Discreti altoparlanti a volume contenuto sarebbero soddisfa-
zione per chi volesse ritrovare i propri ricordi in fondo a qualche inci-
sione. Nulla di simile se non negli attuali ipermercati. 

Ora desidero dormire, ritrovarmi un poco dentro questa lunga quiete.

a chi ho intravisto, incontrato, perduto
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durante il dopocristo

00   Otto Giugno 2007,
00   Undici Giugno 1970, leggevo l’Oca delle nevi a Carolina 
00   Cinque Aprile 1242, Aleksandr Nevskij, principe di Novgorod
00   Dodici Febbraio 1977,
00   Dodici Giugno 2007,
00   Ventidue Aprile 1980,
00   Venti Giugno 2988, mille anni dopo
00   Ventisei Agosto 2008, dieci anni esatti dal Parto della sonnambula
00   Trentuno Luglio 1983, incontro la madre di mia fi glia
00   Ventuno Giugno 2029, a settant’anni
00   Ventiquattro Agosto 378, battaglia di Adrianopoli
00   Quattro Novembre 1918, armistizio
00   Primo Giugno 2007,
00   Ventisei Marzo 1999, muore mia madre
00   Due Agosto 1980, strage alla stazione di Bologna, 
       per essere passato il mattino dopo
00   Tredici Agosto 1899, nasce Muzio Dell’Olmo
00   Venti Giugno 2007,
00   Nove Agosto 1996, nasce mia fi glia
00   Dodici Febbraio 1492, Cristoforo Colombo sbarca in India

Impaginato_DID.indd   74-75Impaginato_DID.indd   74-75 07/07/2008   15.36.3707/07/2008   15.36.37



76 77

00   Quattro Febbraio 2007, domenica
00   Diciannove Giugno 2007,
00   Nove Settembre 1998, muore Lucio Battisti
00   Undici Agosto 1945,
00   Trenta Dicembre 1845, Edgar Allan Poe pubblica Il Corvo
00   Otto Febbraio 1931, nasce mia madre
00   Sedici Marzo 2008, verso la fi ne del prossimo inverno 
00   Trentuno Dicembre 2006,
00   Undici Luglio 2006,
00   Diciotto Agosto 2006, Castello di Montebello
00   Due Settembre 1968,
00   Sei Settembre 1956, tuo padre posava come James Dean
00   Sette Luglio 2005,
00   Ventiquattro Aprile 1983, tomba senza nome al limbo 
       nel cimitero di Cittadella
00   Undici Agosto 1919, fondazione della Repubblica di Weimar
00   Undici Luglio 1983,
00   Due Ottobre 1988, il coniglio nero predice la fi ne del mondo 
       a Donnie Darko 
00   Undici Luglio 1982, Rossi, Tardelli, Altobelli
00   Quattro Giugno 1753, Accademia dei Georgofi li a Firenze
00   Primo Gennaio 1501, la Rinascenza 

00   Tours, 1923. Nasce Yves Bonnefoy
00   Ventisei Maggio 1964, ventre di dea
00   Cinque Dicembre 1979, congedo
00   Diciassette Giugno 2004,
00   Primo Settembre 1939, Hitler invade la Polonia
00   Ventuno Gennaio 2016, a cinquantasette anni 
00   Sei Settembre 1812, seconda notte della battaglia di Borodino
00   Ventisei Aprile 1937, Guernica
00   Ventisette Gennaio 1945, diséntèrique mourant (118434)
00   Otto Settembre 1943, dopo un’estate violenta
00   Undici Settembre 2001, play out della civiltà
00   Quattordici Luglio 2007, 
00   Primo Maggio 1968, Maggio francese, Settembre birmano
00   Lunga quiete
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