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PREFAZIONE

Queste 100 poesie, proposte in una raccolta-compendio, ci fanno
ripercorrere il cammino poe-tico di Francesco La Commare, il viaggio
di un uomo, con il suo bagaglio pieno di riflessioni sulle stagioni della
vita, con le sue corse, le sue soste, le sue perplessità, i voli e gli affondi,
gli scavi delle profondità dell’anima, le superfici affiorate e divenute
nuove occasioni di profondi-tà. Camminando e sostando, seguendo i
ritmi e le voci interiori, si trovano sempre spunti per ricevere risposte
più omeno esaurienti sugli interrogativi inevitabili, sul senso della vita.
Spesso si è fortunati nel fermarsi in tempo per non precipitare nei di-
rupi insidiosi, altre volte si cade in trappole, tranelli affascinanti, che
riescono a ottenere il sopravvento sulla ragione e l’accortezza. Eppure
si cammina! Anzi, a volte, persino si vola! Poi… il passo si fa lento,
stanco; il riposo è necessario, il silenzio più che mai; la penombra di-
svela più che la luce abbagliante e chiassosa. La malinconia assale
quando il mondo, con le sue aspre verità e con lo sminuirsi dei valori,
vuole toglierci ogni illusione, ogni speranza. È facile sentirsi soli, teu-
tonici, infinitamen-te smarriti e straniati! Un divano raccoglie le sfini-
tezze, la mente riesce a trovare tregua e ragio-nevolezza, per appigliarsi
ancora alla vita che ci scorre unitamente al tempo, suo tiranno. Si e-
sorcizzano le paure, la fede ci può dare conforto e suggerimenti per non
arrenderci, i giorni ci offrono ancora orizzonti a cui guardare fiduciosi,
il domani incerto diviene speranza, certezza e impegno per non lasciarsi
sfuggire il bello di noi stessi, il gusto del prosieguo con la certezza che
vale la pena investire ancora! Queste 100 poesie sono il mosaico di una
vita, vissuta inte-ramente nella ricerca continua, in richiami e contrap-
punti, lungo i sentieri facili e pervi o in quelli tortuosi e deprimenti, in
un transito non indenne da dolori e delusioni, ma sempre all’insegna
della correttezza morale e umana. Si sono susseguiti congedi e nuovi
inizi, si sono fornite avventure alla propria coscienza, si sono alternati
gli abbandoni con i paradisi, le acqui-sizioni con le disillusioni, i dolori
con gli affanni, le gioie con la meraviglia di fronte alle picco-le cose, ri-
visitate con occhi innocenti, dopo averle epurate dall’effimero. La storia
di un uomo, allora, s’intreccia con quella di ogni uomo, unica ma somi-
gliante a tante infinite altre vite. La nostra esistenza trascorre accostata
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alla finitezza dell’infinito, al terreno col divino e l’eternità, col bisogno
di trasgredire quella forza gravitazionale che troppo spesso ci è fatale al
sollevarci nel volo verso il raggiungimento di una leggerezza, necessaria
per abbandonare le zavorre che ci trattengono ancorati alle banalità.
Troppo spesso ci abbandoniamo a insignificanti importanze di cui ca-
richiamo ogni aspetto della vita, con processi di pesante reificazione. In
queste 100 poesie ecco che rivisitiamo quello che lungo il cammino è
stata la vita di un uomo che ha scel-to il silenzio, la riflessione, il desi-
derio dell’ascesi e della contemplazione, che ha desiderato l’essere ri-
spetto all’avere, che ha cercato la metamorfosi, abbandonando i gusci
protettivi della nascita e dell’infanzia, l’arroganza della giovinezza, che
ha accolto il dolore, l’abbandono e la scomparsa degli affetti primor-
diali, che ha modificato la sua interazione con chi gli sta accanto nel
bene e nel male, a testimoniare che - pur avendo in comune con gli altri
suoi simili la natu-ra e la minaccia dell’abisso – ci si può instradare alla
mèta agognata, spirituale e sacra, verso l’essenza della vita. Nella cor-
posa raccolta Falde di memoria, Francesco La Commare ci mostra tutta
la sua crescita intellettuale ed emotiva, ci dona - inmodo analitico e in-
timistico - il suo continuo bilancio, il suo esercizio di pensiero, le sue
aspirazioni e considerazioni filosofiche, il bisogno di divino, ci apre il
cuore e ce lo porge come fertile opportunità di relazione con noi visita-
tori del suo mondo, ci fa accomodare nel suo divano degli stanchi, per
comprendere quanto sia dura la sua disillusione verso il mondo che
sente andare alla deriva. Le immagini, d’un tratto, si accavallano alle
parole, diventano radici di mondi lontani, foglie e chiome di realizza-
zioni recenti o sfondi vicini all’attuale sua evoluzione; si materializzano
in icone di meditazione, di contemplazione, correlativi di sensazioni e
sentimenti maturati, espressi con generosa innocenza o con dura co-
scienza e rabbia, nella condivisione di messaggi e preghiere, per cam-
minare ra-senti o paralleli al suo incedere, o per arrestarci nel vederlo
proseguire nella sua solitudine con-vinta, ma esaltante la sua anima in-
quieta. In queste 100 poesie riusciamo a seguire il filo sottile che lega
la storia del poeta La Commare alla nostra, cogliamo l’essenza del-
l’energia che fresca si sprigiona da ogni considerazione e da ogni rifles-
sione visionaria o disincantata, amalgamando consistenza e
inconsistenza, concretezza e desideri, speranze e realtà, silenzi ed elo-
quenze, sogni e disincanti, dolcezze e acerbità. Con questo sottofondo
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tematico, ricco e simbolico, non ci re-sta che accompagnare il nostro
amico lungo strade ancora incompiute, sconosciute, o provare a riper-
correrle con scarpe più ferrate, più consone al superamento dei pregiu-
dizi e stereotipi. Può essere intrigante, allora, riscoprire nuove fonti e
matrici, nuove accezioni ai significati già assodati, acquisire occhi vigili
in direzione degli affreschi che si propongono alla visione di chi è dive-
nuto esperto di itinerari alternativi, a chi sa riconoscere paesaggi e pa-
norami, a chi sa di-scoprire dall’arcaicità dei valori significati moderni
e affini alla propria interiorità sempre in divenire. Queste poesie oltre
che rappresentare un mondo già pensato, già posseduto, metaboliz-
zato in quasi trent’anni di attività letteraria, sono l’emblema di chi non
ha assodato ancora nulla, che non ha dato niente per scontato e che si
ripropone – perciò – di proseguire, da viaggiatore-pellegrino, verso
l’ancora incompiuta conoscenza di sé e degli altri, verso scoperte più
fatico-sema allettanti, che possano ripagare la stanchezza dei viaggi af-
frontati. L’augurio che mi sento di fare personalmente a Francesco è
quello di continuare a coinvolgerci nel prenderci amiche-volmente per
mano e di condurci a guardare e a scrutare ciò che lui vede e sente, per
rappre-sentare una voce che tra tante si impegna – a differenza di chi
nell’indifferenza sguazza – per dare anche lui testimonianza di non es-
sere stato, qui sulla nostra Terra, un asettico e irrespon-sabile ospite-
cittadino, distante da ciò che ci circonda e reclama una nostra diretta
partecipazio-ne, ma di dimostrarsi ammirevole testardo, caparbio nel
pensare che il lasciare tracce di sé ser-va a migliorare la concretezza
dell’operato e dell’essere stati liberi attori protagonisti di una picco-la-
grande storia, inserita nel contesto universale del nostro senso umano,
nel contesto più am-pio dell’amato nostro Pianeta.

Con tutta la sincera amicizia che ci lega
Anna Eleonora Cancelliere

Como, 11 Agosto 2009
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Se ho mai immaginato il dolore?
Era quello di un vecchio
sulla tomba del figlio.
Oggi io ero li, davanti a un palo distorto,
il giorno del tuo compleanno.
Con una rosa rossa
e la mia barba bianca

Gianfranco Pilloni
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IL DIVANO DEGLI STANCHI 

 

 

Seduto, affaticato sul divano degli stanchi, 

concentro il mio pensare sul volo degl’istanti 

e non mi fugge dal cuore neppure un attimo 

del tempo, quando l’ansia appesantiva l’anima. 

 

Sarà per la stanchezza, dovuta a quel salire 

“giorno dopo giorno”, la strada impervia della vita, 

saranno le rinsecchite forze dovute alla mia età, 

che non mi danno più sostegno oltre queste mura. 

 

Saranno quei momenti, che nel silenzio 

affiorano, sventrati come un ciglio straripato, 

sarà per gli occhi che, quando forano le nubi, 

non sanno più svegliare il canto delle stelle. 

 

Sarà la vita, la morte, l’incerto che stravolge! 

Sarà quel soffio,quando il fiato appesantisce. 

 

Eppure, in questo tempo dove l’anima è appiglio 

per questi lunghi ingorghi dagli angoli rocciosi 

non è di certo l’empio che ne rivela agli argini 

codesti giorni ostili, rimasti senza artigli. 

 

Forse è lo scorrere di questo sgarbo fisico, 

che nel suo crescere s’inventa la tensione. 



NERO SU BIANCO

Forse, costretto, dal tempo che m’invecchia,
scrutavo un foglio bianco di quaderno,
un foglio senza immagini né storia,
un foglio umido e lacerato agli angoli,
che docile chiedeva a sguardo muto,
un contenuto fertile di canti e di stupori.

Disteso, come l’anima in un sasso,
privo di accenni e pianto ammutinante,
staccai dal tempo un tiepido passato,
come l’inverno quando improvviso sverna
e dalla mia mente, uscì danzando;
un tempo eterno in mezzo a mille spine,
un tempo appeso ai ceppi di una terra
dove sui prati ingialla la ginestra
e mi addolora, l’impatto a quei momenti,
quando i miei passi pestavano l’argilla.

Ora, quel foglio bianco di quaderno,
macchiato da minuscoli frammenti
ricchi d’inchiostro e sangue rivoltoso,
ha immagini di storia e di ricordi;
quasi un riflesso dei giorni miei vissuti
in quella terra - specchio - in mazzo al mare.
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CI FOSSERO PIÙMADRI

La notte si dilegua silenziosa
beffarda e lenta tra rivoli di sogni,
e l’alba già racconta tristi eventi:
la fine di una vita incontrollata,
l’immagine stravolta di una madre
e l’eco che non cessa d’echeggiare
le stesse note, da altre lontananze.

Ci sono poche madri, in questo mondo,
vestite d’ombra accanto ai propri figli,
“tant’altre sono morte nel capirli”;
per questo, di notte, l’angolo si affolla
di giovani smaniosi di provare
e di rettili che strisciano bucati.

Ci sono poche madri, in questo mondo,
vestite d’ombra accanto ai propri figli,
decise a far tacere quella voce
che tende in ogni attimo a disdire
il giusto canto ch’emana la coscienza.

Ci fossero più madri, in questo mondo,
vestite d’ombra accanto ai propri figli,
con occhi al cielo e cuore tra le mani:
non regnerebbe in questa cruda terra
fiumi di sangue e corpi al sacrificio.
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FANCIULLI ALLA DERIVA

In quest’aria di luce smarrita,
dove lento lo schermo scompare,
a stento la mente s’inoltra
nel volo già stanco degli occhi.

Vedo una quercia danzare,
all’inizio di un’ampia campagna,
e le foglie agitarsi e cadere
come uccelli colpiti da spari.

Vedo crescenti, in quel cielo,
sentieri gremiti di fame,
orme sottili di passi leggeri
su terre infinite lavate col sangue.

Ma dove andate,
fanciulli, senza zoccoli?

Dov’è che andate,
con questo freddo intenso?

Con questi visi scarni,
ignudi,
senza una meta,
dov’è che andate,
in questo mondo crudo!

Nella mia mente acerba
rivedo la quercia danzare
e le foglie agitarsi e cadere,
come fanciulli scalzi alla deriva.
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SONO L’ULTIMA STRISCIA DI CIELO

Quando giorno mi scorre nebbioso
come notte oscura che acceca
e sonno mi tarda,
come luce che perde esistenza,
toglietemi gli urli dall’aria,
toglietemi l’eco,
l’odio,
la morte,
lo spazio ai miei tristi pensieri.

Non toglietemi quei segni visivi
che l’anima
ha impresso di un viso
nel suolo dei sensi.

Io
sono l’ultima striscia di cielo
che il sole sfiora d’inverno,
sono come una foglia che cade,
una breve scogliera
che affoga
nell’acqua che gonfia,
sono inerte,
deluso,
sconfitto,
una forra secreta che scorre
sotto l’acuto vibrare
di un tempo che logora tempo.
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NELLEMIE TASCHE

Nelle mie tasche ho sempre una mentina
pronta nel gioco al tocco delle dita;
si gira, si rigira quasi senza sosta
come l’inquieta terra nello spazio;
e se rimane poco all’ombra del delirio,
come nei sensi un brano del diario,
è perché al gioco si preferisce il gusto.

Nelle mie tasche ho sempre una mentina
pronta a “giocare” all’ombra della bocca;
si gira, si rigira inerme e scolorita;
come una scelta errata nella vita
e se rimane poco, intatta nella forma,
quando si rotola nell’umida saliva
è perché scioglie, in canto, il suo dolore.
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DENTRO È LUCE CHEMI NUTRE L’ANIMA

Se mentalmente scorro lungo i giorni
che lentamente vanno oltre il tempo,
e scruto incomprensibili voragini
che l’anima, nel leggere trasmette,
e nella somma non mi rimane nulla
del canto avuto nella mia fanciullezza,
come potrei tenere intatta e vergine
la mia vissuta vita; nel suo sperare.

Fuori non vi è più luce che mi aspetta,
ai bordi naufragati di una terra ostile,
dove monotono si muove il tempo,
con vanità scorrette e non corregge.

Fuori non sarà mai com’era prima,
quando le voci tenere di madri
segnavano nell’anima l’ingresso
di una dolce sinfonia, ripetuta
da mille suoni simili a violini.

Fuori non trovo più la gente mite,
neppure il sole immergersi nel mare,
né sguardo soffice di odierna lacrima,
né stizza, né spazi, né religiosità!

Né squarci passeggeri d’armistizio.

Fuori c’è solo spazio per le ombre;
dentro è luce, che mi nutre l’anima.
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MI NUTRO D’OGNI SPINA SPARSA

Sorreggo della vita un peso
che mai dalle spalle scrollo,
un peso che la vita infligge
a gente che nel mondo soffre,
ed io mi aggrego all’urto lento
di un vento che di notte strilla
fino ad annegare sguardi
sull’infinita terra emarginata.

Aiutami, o Signore, a reggere
il peso che nessuno allevia;
io sono come il tramontare,
un debole che l’anima solleva,
ma luce su di me non posa
i raggi che nessuno preda.

Mi nutro d’ogni spina sparsa
che l’aria da ogni parte asporta,
mi nutro della fame altrui,
di abusi, soprusi, percosse,
di vecchi sofferenti e soli -
- la droga è pugnale conficcato.

E non mi fermo se l’ansia,
nel silenzio, mi trasmette -
il canto che dal cielo vibra -
illuminando gli occhi di speranza.
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SE POI DOVESSI SCEGLIERE

Ho ripulito gli angoli dei sensi
e rinnovato i cardini del tempo,
come si fa con gli angoli dei prati
quando d’autunno abbondano le foglie.

Non ho trovato, appeso alle radici
dell’orrido passaggio esistenziale,
un misero sorriso alimentato
che mi affogasse l’anima nel canto,

ho riscontrato il solito dilemma
che indisturbato ha reso titubante
la vasta intelligenza, accumulata,
nel tempo, che mi ha visto maturare.

Se poi dovessi scegliere una parte
che più mia sia rimasta alla memoria,
nel corso di un’indagine profusa,
non sceglierei dal ruvido cammino,

fatto di sforzi e grandi sacrifici,
quel gelido convivere con gli anni,
quando neppure un caldo soffocante
riusciva a riscaldarmi l’esistenza.

Semmai, farei uno sforzo delirante,
per rituffarmi al centro dei momenti,
e trarre dalle note di quel canto,
la voce di una madre che m’invento.
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DIO PERCHÉ?

Come sospinto
da forze ruvide e contorte
guado fondali squallidi
di aride lagune,
e non emerge
dalla mia corsa languida
quel canto
che si udiva nelle notti.

Tace
il rumore dei passi;
tace tutto
nel silenzio prigioniero
dell’oscuro,
nell’affetto che si scioglie
da ali
di un amore che si perde.

Padre
perché
in quest’aria
non echeggia la tua voce?

Dio,
perché
nel passo che conduce
ogni cammino
la vita
deve smettere di vivere?

E’ fatto di silenzi
il canto in questa terra
e di vita che sovente appare
come un piangere di fiori
e uno scuotere di foglie.
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MALEDETTE NOTE

Con occhi assonnati scruto
tra gli attimi
rubati al fuoco di un delirio
e nel profondo mio guardare
verso il nulla
si offusca la mente
come un lemure di vita.

Un suono ripetuto e triste
spezza il passo
ad una notte quieta
e come un urlo
malinconico di vento
avvolge
le pareti di una stanza vuota.

Il tempo gioca
per oscuri sensi
oltre i confini chiusi
attorno ai giorni
e l’ira che si accumula nel petto
mi veste d’insonnia
dovuta a maledette note.
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LA CENERE DEI MORTI

Abbandonarsi, esausti,
su tavole di fumo sotto gli alberi
e non sentire gli angeli.

Dormire,
dormire in quei silenzi rari
a ritmi di tempo
che scorrono invariati
e rimanere inermi
al passo di quel fuoco che divampa.

Dormire,
dormire e non sentire
il pianto che ti annienta
dai luoghi dietro l’ultima frontiera,
quell’urlo crudo che contorce
e sangue che lambisce la memoria:
«Togli quel corpo ancora tiepido
dal mucchio di quei morti scheletriti!
Quel bimbo che non vede,
quel vecchio abbandonato
sotto le macerie».

Dormire,
dormire
accanto all’ultimo pensiero
e ritornare infante
con l’anima che vola
e si trascina
in cerca della vita
sulle acque dell’oceano.

Dormire
mentre sui cieli della terra
si arrampica la cenere dei morti.
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INERTEMI ADAGIO

Stanco,
smarrito,
inerte mi adagio
su perfida strada,

assorbo lo sporco,
il sangue dei morti,
il pianto dei vivi,
l’asfalto corroso.
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NEL CIELO C’ERA UN PIZZICO DI LUCE

La terra emanava il suo profumo,
sui calmi passi stesi al pascolare,
profumo d’api, d’erba, di gerani,
di canti e di passaggi d’aironi;
le foglie svolazzavano e soffrivano,
per l’immediato clima arroventato,
fatto di grigio denso, ad orizzonte.

Nel cielo c’era un pizzico di luce;
strisce di seta rosa ricamate
e stacchi di foglie anomale, strappate
al pianto sparso di nuvole segnate.

Il quadro divorava il mio silenzio,
sotto un profilo etico esemplare,
ma adagiava sugli argini del Lario
un debole bagliore evanescente,
quasi a modificare, a quel tramonto,
il suono del sereno, in temporale.

Sulle strade l’odore semplice di muschio
sfidava l’alternarsi di un assillo,
e morbido, nel battito dell’anima,
quasi come un vento quando canta,
sfiorava, accarezzando, il mio respiro.
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UN GIOCO DISUMANO

Attendono sul molo, a sguardo fisso,
l’onda che trascina i sonni fusi,
e poi rincorrono, legati all’imprudenza,
tremanti, come l’aria in cieli freddi,
un gioco disumano che li scaglia,
per un silenzio che travasa al petto,
sull’acqua e sale a riesumare angustie.
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I MIEI GIORNI

Mi accresce sotto inutili risvegli
amara solitudine che opprime,
giorni senza vele in mare aperto
e spazio che s’immerge nelle ombre.

Se ne vanno dai giorni
le piogge,
se ne vanno i silenzi,
le notti,
gli amori,
se ne vanno certezze e speranze,
orizzonti,
deliri.

I miei giorni
non svegliano mai
i colori dell’arcobaleno,
sono appesi alla sfera dei cieli,
alla luce dell’ultima stella.
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OTTOBRE

S’alzano
alti
gli urli
dentro quest’aria scevra;
agonia,
gelido pianto
in ripetuti tonfi
di castagne.
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URLA INFINITE

Né più conosco chi passa correndo,
né più capisco chi passa pensando,
non è come quando fanciullo, precoce,
il passo e la mente scorrevano arzilli
questa levata dal letto al mattino;
ora soltanto gli anni mi volano svelti,
il passo e la mente, come elefanti,
dall’alba al tramonto si muovono lenti.

Ho le forze allentate, lo sguardo avvilito,
la mente abitata da mille pensieri,
soltanto le mani resistono al peso
di questa mia penna che umile scrive.

Descrivo di getto, remando nell’ampio,
quel vuoto vissuto negli anni bruciati,
quando l’andare dei passi leggeri,
aprivano agli occhi paurose sbandate
su terre argillose, su mari agitati;
ricordi ancorati a urla infinite
di questa mia vita, da poco invecchiata.
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SENTIRE IN SILENZIO I RUMORI

Senti
come urla
di notte quel vento,

come canta quel mare,
i rintocchi dell’ora
delle campane,

la gente che strilla
il bimbo che piange
il cane che abbaia.

Il cuore che batte,
quando i lampi
abbagliano i cieli,

l’ansia,
l’angoscia,
l’attesa.

Com’è bello
sentire,
in silenzio, i rumori.
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SENTIVO E NON SENTIVO

Sentivo, da quel vuoto addormentato,
l’urlo di una voce silenziosa,
e mi chiedevo, tollerante e schivo,
era o non era voce, quella voce
che spesso l’anima, nel cogliere,
scioglieva come un vento arioso.

Parlavo, nel mio tempo, all’emulo
strisciando come serpe la pianura,
slegando, a questo rapido supplizio,
un debole sussurro evanescente;
costretto da memorie fanciullesche
a demolire l’empio e osservare.

Sentivo e non sentivo - se parlavo -
arroventato come un rovo acceso -
ma era quella voce - che io volevo -
quella come il crescere dei giorni,
quando nel vuoto l’occhio s’inabissa,
e scorre come gli anni la vecchiaia.
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NON SI STACCAVA L’URLO DALLAMENTE

Frugavo, arrotolato al breve sonno,
quei nudi rami povere di foglie
lungo i viali divorati dalla nebbia;
e sotto l’ala grigia orizzontale,
di un cedere risvegli alla natura,
svanivano i fruscii dal vento smossi.

Non si staccava l’urlo dalla mente,
nel quadro disegnato dallo sguardo,
e l’anima strisciava come serpe,
al volo itinerante di un vissuto,
legato al vaneggiare adolescente.

Non ero neppure sceso sulle vie,
dove le voci coprivano le ombre
di fiato e di parole scandagliate,
e già l’attesa, unta d’aria oscena,
forava, a penetrare come spada,
corazze a forma d’anime bacate.
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LA SERA È D’AMORE

Silenzio, per favore,

silenzio!

Sento

più gente che parla

che gente che ascolta,

gente che urla,

che graffia,

che passa i momenti del tempo

a spegnere il canto alle ossa,

- eppure la sera è propizia -

il vento soffia,

la pioggia riposa

e nel cielo

una luce,

riflesso d’immagine lesa,

si arrampica e sfiora,

con lievi sospiri,

l’oceanico vuoto oltre la terra.

Silenzio per favore!

Silenzio!

Oggi una stella

veste

nel morbido sonno,

pensieri di liberi voli

e quel Bimbo

che prima dormiva

soffocato nell’umido appoggio

da schegge d’invidia,

ora veglia

porge le mani

e allevia il dolore

alla vita di gente
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che ha fame
che muore.

Silenzio per favore,
silenzio.

Sento
più gente che parla
che gente che ascolta,
gente che urla,
che graffia,
che passa i momenti del tempo
a spegnere il canto alle ossa,

– eppura la sera e d’amore –
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AL CANTO DEI SILENZI

Là,
sopra gli argini illesi e confusi,
su terra che schiaccia
volatili a picco,
e più non torna
il passero sul nido,
l’ombra dell’aquila sui monti
si lascia cadere sulle ali,
al punto
che l’aria si oscura
sotto quel muro che frena
cordate sottili di luce,
punta, pietosi, gli occhi
e lancia strido che agghiaccia
come negli angoli il vuoto
quando la notte preda
ogni riflesso.

Là
il volo si tramuta in passi
per giungere,
precoci, al canto dei silenzi.
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QUANDO LA NOTTE STRILLA E CERCO IL SONNO

Se potessi ammansire l’affanno, a questi versi
dal peso uniforme, per quello che assorbo,
quando la notte strilla e cerco il sonno,
non parlerei, nel vano esistere sofferto,
del germe, rianimato da ogni mio guardare,
né sfrutterai le attese ruvide e contorte
dei luoghi, lungo gli angoli satanici,
ma staccherei dal vicolo poetico dei sensi
ogni lettura inutile, che finge
di essere dell’ombra il vago oppresso.

Se ascolti ombra, che nell’ombra ordisci
mentre quel bimbo al buio dorme
e sogna il canto in un silenzio finto,
annienta questo mio reprobo parlare
mentre ogni parte ingrata taglio a fette,
per non dannarmi l’anima nel petto,
annienta e non badare se io vagheggio
nell’ammansire affanni a questi versi,
nel quale il senso vergine mi sgorga
da un esile profondere di afflussi.
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SOTT’OCCHI PIETOSI

Sono
gracili corpi lasciati
che pronti a cadere
su trappole tese
strisciano
larve
su terre minate
sott’occhi pietosi
di madri impietrite.
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DIRITTO D’ESSERE

Osservo, mentre nulla mi solleva,
seduto sotto l’ombra del silenzio,
gomitoli di vento nel diluvio
e dubbio provvisorio che mi assale.

Osservo, mentre giorno si consuma,
il passo della gente che si muove
su letti di voragini profonde
e mugoli nell’aria a schiere in vortici.

Osservo, mentre luce mi scompare,
con occhi sempre fissi all’orizzonte,
il verbo che avvalora i segmenti
riflesso sulla terra mai schiarita.

Osservo, mentre voci di fanciulli,
e gridi, e pianto, da altre lontananze,
sottili come fili di mistero,
affogano nell’empio senza scampo.
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SULL’ARIDA TERRA DEL TEMPO

Ho esteso nel passo dei giorni
un insolito sguardo pensoso;
ho aperto le ali e, volando
rasente a specchi di cielo,
ho visto fiori perdersi nel vento,
corpi lasciati su torbide acque
e un’ala avvilita di luce
filtrare, in un’aria corrosa.

Ho fermato la corsa dei giorni
e l’insolito sguardo pensoso;
ho chiuso le ali e, scorrendo
sull’arida terra del tempo,
ho visto, tra gli alberi a croce,
madri smarrite in ginocchio,
un’alba rimasta tramonto
e un pianto affannoso di bimbi.
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LONTANO DAMIAMADRE

Nel passo grigio d’ogni sera,
quando la mente vaga
tra le mura

è triste
non udire
la voce antica che rasenta l’aria.

Un fiato che trasmuti in luce
l’orrendo buio
che separa il mondo:
è vuoto
lo specchio che mi copre l’onda
e non traspare in viso della madre.
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ATTRAVERSOME (VIVENDO GLI ALTRI)

“Il silenzio domina
alla vista di gente ferita
che al freddo morente trema
e al suolo in solitudine cessa”

Descrivo momenti adatti alla ricerca,
momenti oscuri lasciati alla deriva,
momenti dove l’ombra di se stessa,
passando, scruta, in cerca di presenze,
l’urlo che sostiene il passo
al canto che richiama l’attenzione.

Descrivo momenti senza più fiato,
per i giorni divorati, in tempi lunghi,
a gente rintanata come bestie
su gelidi lembi autorizzati al dramma
sotto quel sole aguzzo come sassi.

Descrivo pensieri quasi mai espressi
sotto lo schermo, a spettacolo visivo,
quando nei giorni, a cronaca diretta,
dai corpi si contano le ossa
e le narici è nido per le mosche,
descrivo apparenza, lentezza, freddezza,
momenti in cui lo sguardo scorre,
di vita in vita, che a rilento muore.
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HONEGLI OCCHI STRISCE DI PELLE

Ho negli occhi strisce di pelle,
nella mente corpi straziati,
nel silenzio, una smorfia, un ruggito,
una sfera di luce smarrita.

Sono dentro una stanza annerita
sono assente, presente, passante,
sono come una fonte allibita,
sono solco, fralezza, pensiero,
un rumore di passo leggero
nella notte vissuta a vegliare.

Questo sguardo non lascia la presa,
mi tormenta, mi abissa, mi stronca,
mi conduce in quei luoghi sventrati
tra la fame che avvolge i fanciulli
e l’attesa lasciata a sedare
ai confini di un popolo ascoso.

Sono come un poeta che inventa,
sono canto, momento, rimpianto,
una debole stella in frantume,
accasciata su ripida forra.
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DENTRO QUEL FIUME STANCO

La voce,
che nell’anima mi parla,
nel tempo
che rapisce il mio respiro,
si lascia
trasportare nei confini
da un vento
che si eleva dai pensieri.

Domani,
quando al canto delle luci
cadranno
come blandi desideri
quei passi
sopra terre malandate
e voci grideranno
su deboli colori
che vestono deliri,
mi lascerò cadere
su lembi di momenti raccontati,
dove
più nulla resta della vita,
tranne
quel sangue mobile che scorre
dentro
quel fiume stanco che respira.
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COME INGANNA LA VITA

Se appena appena potessi udire
al passare di una luce ignara
la voce tetra della morte mia,
raccoglierei in preghiera
gli ultimi frammenti della vita
per questa terra che m’ignora.

- Come inganna la vita -

Tanti fanciulli muoiono
di fame e di malanni
in questo mondo gelido di amore,
e vento e genti indifferenti
cantano tra gli alberi
e non sentono
il pianto mio inerme che si scioglie.
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QUANTI POPOLI NELMONDO

Se grido nel contesto
è come l’aria,
quando l’esito
ne strappa la memoria,
non chiamate, sottovoce,
i vostri santi,
non urlate,non piangete:
non vedete che nel cielo,
questa notte,
sono assenti, oltre al canto,
anche le stelle?

Non fiatate,
non strisciate:
non capite che la terra,
questa notte,
è giaciglio per le stelle,
sotto un falso d’orizzonte
che modifica lo sguardo
con accenni di tristezza?

Quanti popoli nel mondo
abbandonati e tristi
o rassegnati e pronti
a vacillare al vento,
si negano alla vita
ponendosi alla morte;
che sfreccia come luce
dal buio della sera.
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DORME ANCORA NUDA TRA FOGLIE

Appiglio, di visioni ad occhi amari,
sorreggo il peso aguzzo di un dolore,
e mi deprime quel cogliere deliri
di voci non più voci a ricordare.

Come l’argilla si ricompone il tempo,
quando nell’acqua l’anima si disfa
e lenti gemiti, passaggi di singhiozzi,
si perdono tra cieli a vista d’occhi.

Di quale argilla, in acqua si ricompone
codesto corpo a ceppo senza fiato
se resta muto, sasso, e non si avvale
di quel respiro fuso che trafigge.

Dorme ancora nuda tra le foglie,
accanto ad ali d’angeli e frastuoni,
la gente di quell’isola sommersa,
e canto si distacca da quest’anima
se scruto in fondo all’esile sfaldato,
fino a riesumare, da opuscoli morenti,
quel tempo, quando il canto era vivente,
e lunghi spazi di fragile memoria
vestivano d’immagini i momenti.

Il tempo, come alba al suo risveglio,
incanta con l’azzurro il suo rinnovo,
ma scorre, controvento, verso il nulla.
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E NESSUNO SI ACCORGE

Forse sarei scorretto
se scrivessi
del canto dei cigni,
del vento che spazza
o dell’onda che cozza
su ruvide rocce.

Forse sarei sleale
se scrivessi,
della tenera notte,
silenzi di ore precoci,
lentezza di luce
o la brezza del mare.

Ma nel vuoto
che trovo nel tempo,
già calvario, lusinga,
rincorsa ad ombre cadute
su spazi murati,
mi riscopro, relitto,
a lenire momenti
che affiorano tristi
sulle foci
di un fiume rossastro,
tra silenzi di un grido
che tace
e dramma segnato
negli occhi di bimbi,
mentre il buio imperversa
alle porte di mille confini.

E nessuno si accorge!
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SOLITUDINE

Quando più nulla, ormai,
mi accarezza il viso
e giorni mutano o scorrono
attorno alle mie notti
agonizzanti,
io
scruto l’alto, il vuoto,
i volti della gente che non vedo,
quel grigio lieve che sprofonda
dove una mente umana,
irriducibile, si cela
e mi abbandono.
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IL TRENO

Ho lasciato da poco,
tra piogge d’occhi
e voci singhiozzanti,
l’agro odore dei campi bruciati;
ho lasciato i ricordi,
i colori dell’aria fumante,
il ruggito del mare,
gli amici,
l’immenso.
Ho lasciato ogni cosa
dietro lo sguardo spento
della mia corsa lenta.
Ora il treno fischia:
il treno,
profonda mia ferita che mi duole,
fischia,
fischia e non smette di ballare
sopra pianure morbide di terra
e precipizi dalle pareti forti.
Guardo ogni pezzo di cielo,
ogni tratto di terra,
i colori dell’erba bruciata,
questa lunga e retorica Italia
che si estende
dal caldo torrido del sud
al freddo gelido del nord;
tutto pare uguale
persino il vento
quando correndo nel suo tempo
cozza sugli alberi e le rocce,
ma io, io
dove troverò
la madre
che ho lasciato appena ieri?
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LAMIA TERRA (SICILIA)

La mia terra
è come un cielo sterminato,
un deserto arido e sassoso,
un indomabile suolo
dove il cammino dei fanciulli
sovente cessa tra fauci di argilla.

La mia terra
è simile al tormento,
a un baratro profondo e tenebroso,
un’incessabile morte
dove la fede della gente
sovente s’infrange tra fiamme di lupara.

La mia terra
è lo specchio del mondo,
un riflesso di sole sul mare
un invisibile male
dove l’amore che ho per lei
sovente mi pugnala;
e piango.
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DISTACCO

Mentre ti sleghi e ti stacchi
dall’occhio rabbioso ti terra,
non vedo chi piccole ombre
riflesse sul tacito mare
che triste mi culla.

Lontano
su neve che placida scende,
rileggo nei piccoli istanti,
che l’attimo impone alla mente,
momenti sottili di vita, d’amore
per questa mia povera terra
che lentamente perdo.
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E POI L’ADDIO

Ora
tutto si è spento,
ogni angolo è buio,
ogni strada è vuota.

Un illogico istante
svaria nella mente
mentre mi cullo
in una bolla d’aria.

Aspetta giorno;
aspetta,
aspetta!
Ma quando gli occhi
videro la luce
fu come
se la notte m’inghiottisse.
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AD OCCHI AMARI

Guardare il mare aprirsi in lontananza
su vasto raggio obliquo d’orizzonte
e rimanere inerme alla scogliera
tra muri lesi, rasi un po’ d’ovunque,
e gente chiusa aperta nel silenzio,
addosso avverti un grido che ti scuote
a gonfia rabbia sensibile al dolore
che ripercuote in tutta la sua immagine
un tema espresso a favola complessa.

Nell’aria, esclusa l’anima contesa,
la notte sfolgorava a sonno intruso,
tra spazi accesi d’alberi fumosi
e squarci esosi di origine doloso,
un giusto monito al varo presuntuoso.

Il cielo dormiva su tavole indurite
dal primo tocco rozzo di campane,
mosse da mani abuliche abissali,
fino all’infinito opposto all’infinito:
dove turbato a deroga repressa
ripercorrendo andavo ad occhi amari.
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MENTRE NEL SOLE SECCA LA RUGIADA

Questa notte
è una notte
dal sonno che tarda,
una notte
che spegne il suo passo
dove l’occhio si adagia
e non filtra,
una notte che urla,
che striscia,
che gela,
una notte
dove il vento
che miete dolore
s’infrange
sulle braccia sporgenti
dei monti,
un vento che taglia,
che toglie,
che stacca.

Tacesse quel vento
ora che alba si muove
e luce si affaccia
ai lati
più tortuosi della terra;
taci vento,
taci,
taci!
Lascia che almeno oda
il mormorio dei prati
mentre nel sole secca la rugiada.
Quello,
sai,
è la voce di mio padre.
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HONEL CUORE LAMIA PENA

C’era un’aria di quiete
quel giorno
attorno a voli grigi di pensieri,
un’aria
che rubava, senza resa,
l’ombra mia:
e avrei lasciato l’anima
oltre al pianto della mente
in quell’oscura terra di cipressi.

Chi di nero veste le sue carni
nel giorno della morte
di un parente
non mi condanni
se in quel giorno
ho avvolto le mie carni
con abiti raggianti di colori;
ho nel cuore la mia pena
ma non rinnego
il passo che mi scorre inquieto
su questa terra dal rapido mutare.
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LASCIATEMI PIÙ TEMPO PER PENSARE

Mi lasceranno liberi i pensieri
nell’occasione unica sperata
se libera la mente mi trascina
in fondo a precipizi mai pensati?

In fondo non è tempo che io cerco
nel mio cercare fondo all’assoluto
piegato alla bufera di un passare
che lascia brevi spazi alla speranza.

lasciatemi più tempo per pensare
magari rivivendo i vecchi tempi
quando fanciullo, ignudo per le strade,
scorrevo le pozzanghere annerite,
oppure quando al termine del giorno,
lasciandomi alle spalle la stanchezza,
scrutavo abbandonato un viso scarno
nel vento tumultuoso e devastante.

Mi lascerete liberi i pensieri
nel maturare un pianto che si scioglie?
D’altronde non si piange per difetto
quando lo sfogo svuota l’epigastrio,
ma per lo sguardo fisso nel profondo.
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NEL SILENZIO DELLA TUA VOCE (AD UN AMICO)

Forse è nel silenzio della tua voce
che, lento, il pianto pare che si arrotoli,
attorno al canto della mia memoria.

Non è da tanto che l’ombra viva
si è spenta in questo rotolo di tempo,
non è neppure un giro della terra,
neppure un volo pigro di farfalla;
e già l’attesa, spinta da premure,
l’attesa unta da languidi sussurri,
l’attesa attesa, rivolta all’uomo stanco,
si pone ad inventare e a rinnegare.

Non è neppure abile quest’umile pensiero,
che si rifugia nell’ira di quest’anima,
per scorgere con gli occhi, tra le stelle,
l’ultimo viaggio di un amico degno.
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VEDRAI

La vidi nella penombra di quel sole,
quel sole che raggela e non commuove,
quel sole che più non posa i raggi lievi
sul corpo ricucito fino al mento
di quel papà asceso fino al cielo.

La vidi e non cercavo, nel tempo esteso,
lo squarcio di un ammanco inaspettato,
non stava più neppure con la madre
sembrava d’essere a festa senza invito,
durante un compleanno censurato.

si nascondeva gli occhi tra le mani,
mentre girava, attonita e confusa,
attorno alle pareti della chiesa,
quasi vagando, come quei fanciulli
che frugano tra gli angoli sventrati
e nutrono con l’ansia la fame generata.

Vedrai, mi sussurrava una vocina
durante il girotondo di un guardare,
quella vocina che spesso ci commuove,
ma resta rintanata nell’elica del cuore.

Vedrai che prima o poi l’etimo dell’anima,
farà svernare ansimi e singhiozzi
e nelle notti saranno i passi del pensiero
a sciogliere dal gelo l’errata supponenza.
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FRUGO NELL’IMMINENTEMORTE DELLE FOGLIE

Lontano appena un’ala di tormento
coperto di silenzi e di grigiore
si leva, come un volo d’aironi,
l’urlo incomprensibile dei bimbi
forse vanno a schiudere quel chiaro
tra lo spessore della pigra nebbia
o forse a riesumare trappole e oblio
dai margini affogati nel martirio.

Poiché non trovo l’importanza
nell’urlo che s’invola verso i cieli,
frugo nell’imminente morte delle foglie;
rubato e trascinato dal mio passo.

Oh, quest’attimo di tempo che mi preda,
quest’argentato brivido autunnale,
quest’inseguire il sanguinare d’alito,
queste ali che si staccano dai tronchi…!
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CHE LUCE È

Un passo che rinnova attese,
a giorno che manifesta luce,
più non consola madre,
a cui figlia, cielo non ha reso,
ma trova stigma
tra petali di rose
intrappolata al marmo
che non gela.

Che luce è
se poi,
la sera,
il buio,
con occhi declinati e fissi,
ricorda nelle notti il conto
al pianto che divora tempo.

59



MI AFFIDERÒ AL CANTO DEI SILENZI

Se leggo, in fredda alba, la campagna,
l’erba fitta, sull’argine del fosso
e occhio mi fugge attorno a luci e legni
e fiori mi cadranno sotto i passi
dissolti dal contesto dei momenti
non chiamerò farfalle nel mio sonno
né ruberò carretti di sospiri
accumulatasi nel tempo dei richiami
per non trovarmi in luoghi senza forme.

Nell’attesa mi calerò lungo una discesa
fatta di ortiche e di radici forti
e quando smetterò di leggere tormenti
o morte in una “vita inesistente”
mi affiderò al canto dei silenzi
per scrivere dei cieli miei fanciulli
la favola di un tempo consumato
quando nei giorni fioriva la campagna
e l’orrido nel passo della notte era poesia.
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SGUARDO

Stanco,
svuotato,
esule
resto per ore
su rimasuglie d’acqua
con occhi
stravolti,
fissi
e passo
legnoso,
pigro.
E’
troppo simile
il vuoto
che mi fissa
al volto
che nel sonno
mi tormenta e fugge.
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SE NON CI FOSSE PIU’ LA NOTTE

Mi ci ritrovo spesso a tormentarmi l’anima
quando, nel passo illeso mi risollevo in volo,
corrode e mi corrode senza mai cessare
codesto sciorinare d’ansia che si rinnova.

Oh, se non ci fosse più la notte
turbata e stanca, nel passo mio legnoso,
fatta con fasci sterili di luce torbida,
in questo mio slittare, esteso come la sorte.

Se non ci fosse più la notte,
ringhiosa e buia, temuta, amata,
baciata solamente dal canto della luna,
quando sul mare l’onda si scolora,

io non cederei al sonno che mi chiama,
al sonno che mi spegne la stanchezza,
al sonno che mi crea, in quel cozzare
ad apprezzare il giorno che mi tormenta l’anima.
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L’ULTIMA LUCE PRIMA DELLA SERA

Si è sciolta, come neve al sole,
l’urto tormentoso di quel vento,
e l’acqua che, a metà della caduta,
teneva il cielo come notti oscure,
arretra come il tempo nei pensieri,
lontano dallo sguardo di chi vive.

L’albero ha smesso di oscillare
in cima alle colline ombrose,
e l’orizzonte che prima lacrimava,
come fontana lamentosa e triste,
ora si concede un volo simulato
tra le quinte di un palco inoperoso,
sui lati immensi
di un’aria, che respira
l’ultima luce prima della sera.
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E NON SODDISFA D’ARIA IL MIO RESPIRO

Io non ti sopporto gelo che attanagli
quando d’inverno cresci e poi distruggi;
sopporto il pianto di un povero che nutre
l’anima franata in questa nebbia;
sopporto l’ansia, l’attesa, l’incertezza,
il canto che deprime, quando affoga.

Ma tu, dicembre, chi credi d’essere
quando sottile scendi – fatto pioggia –
e non controlli l’ombra sulle panche
di tanta gente, esposta al cielo aperto.

Perché non fiati, non urli, e non corri
a confortare il pianto di chi soffre,
già zeppi d’acqua, avuta dal tuo sgarbo.

Tu sei la culla del Figlio di Maria,
ma non sei l’affetto che, nell’anima,
forando lo spessore, riversa luce,
su luce quasi occulta, tra le nubi.

Tu sei fontana che nell’aria scorre
e non soddisfa d’aria il mio respiro.
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L’UNICA FARSA

Un verde non più verde si attorciglia
attorno a legni storti su se stessi;
decenza rinnovata a sguardi osceni
che disfano premure al freddo gelo
ma resta immaginaria all’ombra stesa.

Ne parlo e ne riparlo, di quel verde,
come fanciullo quando su terra striscia,
e nel dolore oscilla un’alba acerba
come l’aroma che all’apice dipinge
l’orrido passo, inerme e consumato.

Non parlo soltanto di alberi vissuti,
di alberi con poca luce ed esistenza,
di alberi sguarniti, bruciati, recisi,
- alberi sottratti al bosco fitto -.

Parlo di gente che recita sul palco
l’unica farsa di un’azione scenica,
che lincia e lacera passaggi d’anime
al pianto umile di madri addolorate
che spesso l’aria, gelida vissuta,
il tempo nutre d’ansia e di rivalsa.

65



FORSE È QUEL CIELO DI PIOGGIA

Non saranno le onde del mare
e neppure il cantare del cuore
a frenare il cammino più duro
di questo mio fragile andare.

Forse è quel cielo di pioggia,
il suo dolce parlare, quel cadere
su deboli foglie, su ruvida roccia,
su gelidi sguardi d’occhi confusi.

Forse è quel passo a ritroso,
quel sudare vistoso d’ansia sedata,
carezze di madri, silenzi di padri,
quei passaggi che rodono i sensi!

Non saranno le onde del mare;
- ma quel suono che penetra mite -,
attraverso un passaggio di vento -,
quando sciolgo ricordi alla mente.
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DENTRO UN’ATTESA OSTILE

Canta nell’aria il panico del mare
come un lambire povero che sfiora
la contrariata immagine severa.

Canta e smentisce un tenero che affiora
fra gesti appesi a segni secondari
e un tramare trappole a ferire.

Canta nell’aria il panico del mare
dipinto come un volo di pensiero
su decorosa sfera che non gira.

Canta e presenta giochi di mistero
dentro un’attesa ostile che perdura
nella mia mente oppressa della sera.

Canta nell’aria il panico del mare,
mentre un sospiro, elenco di materia,
fruga nel vuoto un gelido morire.
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SEQUENZA

Dove si posa
quella foglia quando cade
se quest’albero svestito e malandato
ha sembianze troppo simili alla morte?

Dove si posa
se la polvere
che copre quella terra “umidiccia”,
per il sangue che si versa,
si medesima a paure illuminate
o all’arsura dolorosa d’altri luoghi?

Ogni foglia già caduta sulla terra,
spappolata da quel vento
che disancora lamenti,
si è dissolta
sotto sguardi di quel cielo;
prima chiaro, poi grigio, ora nero.
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SQUARCIO NELL’OMBRA

Non vi erano più foglie sopra gli alberi flosci,
neppure sui rami più alti, a ridosso del cielo;
c’era soltanto grigiore e un freddo freddo,
e dove il vento urlava, nel gelido fluire,
l’uggia frenava l’impatto sui timidi appigli.

Tutto era simile ad una abulica tagliola;
non più gli uccelli si posavano sui rami,
non più le stelle brillavano, nei cieli,
non più un canto, un acuto, un sussurro,

neppure lo sguardo osava foggiare, passando,
quell’ombra già resa frangente, da luci mancanti;
era pianto e sgomento lo squarcio nell’ombra,
in quel sonno apparente di un’alba tramonto.

69



APPIGLIO DI PASSIONE

Mi allontanai dagli angoli affollati
remando con i sensi tra le nubi;
non respiravo nel tanfo di quell’aria,
dal volto afoso e dalla voce ostile;
cercavo un posto adatto al mio respiro;
cercavo, in quella corsa, matasse di silenzi;
cercavo un canto, che all’anima ispirasse
un suono lento, suonato dolcemente,
dall’eco di una voce satura di fiele.

Suona, o violino, quel tenero sussurro,
quando nel cuore smuove la tristezza,
suona e disegna afflussi di singhiozzi,
mentre sull’acqua naviga la luna.

Suona, suona! O piangi per chi piange
facendo rallentare il volo alle farfalle;
è tua la voce che commuove l’anima,
sotto quel cielo che raccoglie umori.

Mentre io riflesso obliquo sottovento,
mi aggrappo a quella nube agonizzante,
mio sostegno in questo gravitare
su terra tetra, appiglio di passione.
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RITRATTO

Questa lama di luce, che taglia
questo sguardo, assetato di assilli,
mentre un raggio di terra lontana
si sprigiona, da un angolo oscuro,
non consola, varando l’afflusso,
questo viso che ha pelle striata.

Io scruto e non vedo più luce
nel dirupo di un’ala di attesa;
c’è soltanto un’immagine fusa
di un ritratto dipinto sul muro.

C’è una strada che agli occhi di un cieco
apre un canto, da un nulla che nasce;
c’è un abbraccio di vento maestrale
nel sorriso di un’alba che spunta,
e trasmette, da un vecchio passato,
uno squarcio di vita vissuta.

Quel ritratto lo fisso, e non parla,
resta onda di un mare tranquillo,
come un soffio di voce che tace
in una stanza annegata da croci;
c’è un sussurro di fiato che fugge
mentre imbocco i miei vicoli grigi.
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CANTO DELL’ANIMA

Nel passo, di quest’anima avvilita,
che nulla svela, ad aliti sviliti,
oltre all’urlo, o a sillabe strozzate,
collassa la memoria, all’acquietare.

Non fuma sull’asfalto la calura,
se danzano a distanza i sentimenti;
non fuma più neppure la speranza,
se nell’obbligo si smorzano le voci.

Non fumano le smorfie e le bestemmie,
né l’ancora di un sangue che arroventa;
non fuma più neppure l’acqua mossa
nel mare che si agita e non scroscia.

Eppure, quel fumo, invisibile e strano,
che tanto assomiglia, riflesso nel tempo,
al pianto incessante di tanti fanciulli
che bruciano al sole, senza fumare,
s’immerge e sconvolge, soffiando nell’aria,
il canto dell’anima, aspro e stonato,
che sgorga a singhiozzo, dagli occhi fumanti,
di tanti fanciulli, rimasti morenti.
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SCIOLGO PENSIERI D’ANIMA

Il sole s’apre, a passi di momenti
dove io cammino, assente, dietro il nulla;
e in quest’ora angusta che mi assorbe,
rimescolo memorie a volto oscuro.

Non so neppure più chi io sia,
quando disperdo al vento la mia voce
e nel silenzio scivolo, su acqua torbida,
sul greto di quel lago che mi adotta.

Non so neppure più se sono io
l’uomo che, al suono d’arpa,
si finge assente e si rinnega
a sguardi, mossi da specchi evanescenti.

Sciolgo pensieri d’anima in mille ululi,
mentre nel mare sfumano le onde,
e all’orizzonte s’incatena il sole
dietro la nebbia travestita d’ombra.

Io stento a non frenare il canto
di quei momenti vergini mancanti,
dipinti d’ozio e sogni adolescenti,
che ancora – l’anima – dall’intimo rapisce.
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COME POTREI SE L’ANIMA NON TOLLERA

Non dormono le voci che molestano,
quando la notte scorre solitaria
sentieri abbandonati alla memoria.

Io non cerco voci nel silenzio!
Come potrei, se l’anima non tollera
neppure il canto del respiro,
quando confusa scivola nel sonno
e tacita si apre, come un fiore
al suono di un profumo che solleva.

Spesso trascorro attimi del tempo
smuovendo sguardi dietro al vento,
con labbra taciturne come il cielo
e sguardo trascinato dalle nubi,
collezionando sillabe e vocali,
dal velo di una semplice intuizione,
fino a completare, tramite la mente,
un tema custodito dai silenzi.
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DI LUCEMI SI SAZIA L’ANIMA

Tra lunghe notti povere di sonno
e ricchi suoni d’arpa e di violini,
rileggo, sussurrando, le mie corse
su letti fanciulleschi di memoria;
erano dense, lunghe, immense,
pesanti come il pianto, quando
la gente inabile, invano cerca angoli
dall’aria senza tracce di veleni.

Nei ricchi suoni d’arpa e di violini,
frugando nei fondali della mente,
sovente emetto deboli sospiri,
spezzo il passo a l’ombra dei momenti
e colgo i frutti acerbi dal presente.

Tutto ho accettato in questa vita;
ciò che da povero ho vissuto,
ciò che l’urlo ha frantumato
e ciò che con esile pasienza,
lasciando il sonno a perdere,
il tempo ha ricomposto i miei frantumi.

Di luce mi si sazia l’anima
se penso a quanti deboli
si accasciano, lasciati inutili,
senza più respiro, in angoli murati.
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STANCA LA SERA DORME

Da tempo
ormai frugo a mente aperta,
lo spazio che distanzia
il cielo dalla terra;
e leggo negli orizzonti opachi
i segni millenari delle stelle,
quando nel gioco delle notti
staccano voci dagli abeti
e mordono, dall’aria che respiro,
i sintomi di un male che propaga,

Stanca la sera
dorme,
al volo rotatorio dei gabbiani;
e l’onda si plaga
sull’acqua dell’oceano.

Quercia, come al tempo dei boschi,
resisto all’urto teso che si scioglie
dal canto, che richiama
alla memoria,
un frantumato suolo, che sprofonda.
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EMARGINATO

“Giorno dopo giorno”,
mentre la gente tace,
io
grido!
Grido
come un uragano;
grido
ma al vento
le mie ira.

Grido
e non sono un padrone,
grido
e non sono uno schiavo;
grido al mondo intero
il fango che ci avvolge,
la fame,
la morte,
l’emarginazione.

Grido…
grido a quello che io sono
o che non sono.

Io
sono una cosa;
ma cosa?
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ESILE ISTINTO

Sento la mente confusa;
non trovo più le parole,
forse è la pioggia incessante,
che nel canto, confonde,
questo mio esile istinto.

Cerco, e raccolgo dal cielo,
l’unica stella che brilla,
l’adagio sui grigi pensieri
e spiano lo spazio al respiro.

Del resto, volendo creare,
non è la voce che manca,
nel dare immagini al suono,
che a stenti e dissensi,
scorrendo nel misero tempo,
sovente si prestano a giochi
di un gesto volgare che appesta.

Spesso è la mente confusa,
sviata dal suono dell’acqua,
che scava, legata all’attesa,
l’anima all’esile istinto,
e trova, nel lume dei sensi,
un pensiero depresso che oscilla.
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MENTRE SORSEGGIO L’ARIA DEL RIPOSO

Non dormo se nell’aria cerco sonno;
non dormo più neppure nel silenzio.

E’ come se la notte che mi avvolge,
mentre sorseggio l’aria del riposo,
rubasse, con la voce del pensiero,
la quiete che determina la resa.

In queste notti, povere di sonno,
dove le attese bruciano momenti
fatti da umori colti all’incertezza,
e nel suo passo il vento sfoglia alberi,
come una rosa stretta fra le dita,
l’ansia, che nel silenzio triplica l’attesa,
è come se coprisse d’ombra la mia luce.
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SE AVESSI AVUTO OCCHI DI UN ADULTO

Non è sognando che scorrono le strade
durante il camminare della vita:
bisogna spintonare e farsi largo,
per non restare al palo di partenza.

Mi raccontavano cazzate sulla vita,
quando non ero adulto e ascoltavo,
ma nella voce di chi mi raccontava
non avevo mai letto l’atroce verità.

Se avessi avuto occhi di un adulto,
in quei discorsi aperti all’illusione,
forse, avrei scoperto le mancanze
nel gesto che scioglieva l’innocenza.

Ma ora lagnoso e tenero, mi chiedo,
con forza uguale all’acqua di cascata,
quando d’estate vibra intollerante
e va a posarsi, rigida, sul fiume;
sarò mai stato abile nel leggere la vita,
in questo libro aperto in controluce,
dove nessuno fissa, con ragione,
le pagine che spezzano i silenzi?

Se avessi avuto fiato nei polmoni,
o liquirizia fusa dentro il cuore.
Se avessi avuto voce e tanta grinta
per dilaniare l’orrido al cammino,
forse, avrei trovato spazi d’orizzonte,
in questo mondo visto nei miei giorni,
con tanta gente appesa alla speranza;
e senza invasioni di ulcere alla mente.

80



CANTO CHE L’UGOLA ACCENNA

Nelle notti in cui strozzo i pensieri,
mentre il vento rulla arrabbiato
sulla riva di un’esile costa
aspetto una voce da un nulla
– una voce che adesso non fiata
se non filtro lo sguardo nel vuoto –
e con l’anima aperta all’attesa,
mentre l’attimo ascolta respiri,
rincorro, tra mille pensieri,
un sospiro di sonno proibito.

Nella vita che spesso dipingo
in contrasto con l’urlo straziante,
che sovente ascolto nel vento
narro fiabe che l’attimo accende;
“un dolore di un bimbo che nasce
sopra un letto affogato nell’acqua”.

E’ un’immagine oscura che scelgo
per tuffarmi su popoli afflitti,
dove il canto, che l’ugola accenna,
si congela sul ventre che azzanna.
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SEVERITÀ DEL GIOCO

Resto nel mio nulla a ripulire
quel nero scritto che sovente oscura
sguardi, quasi spenti, rintanati,
nel vuoto di una vita limitata.

Incenerisco l’eco a questo incerto,
che spesso l’occhio veste d’ansia
e poso i sensi, dove lenta l’anima
scorrendo frena il gesto a limitare.

Non è per gioco che, sospirando,
il fiato usa e getta, nella severità,
l’immune canto ereditato a stento
dai giorni bui, illuminati a sera.
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NOTTE SUL LAGO

Non cantano i venti
delle torbide notti
ora che nel cielo giace
la fanciullesca luna.

Le barche dormono,
nel silenzio che domina
gli stanchi rami
di un salice piangente,

mentre le nubi
- su nel cielo -
sorvolano in pigri voli,
il sonno dell’argentato Lario.
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ACCANTO AME

Accanto a me ormai più nulla:
non sento l’urlo fatto d’emozione,
né l’esile respiro di quel bimbo
che dorme rilassato nel profondo;
neppure l’ansimare delle foglie
di questo inverno aperto al vacillare;
ampio a gestire gelide le nubi
e lento a sbucciare l’anima dal corpo.

Accanto a me ormai più nulla:
soltanto l’eco acerba della mente,
contorta e colma di ruggine insolente,
che spezza lucentezza al mio capire.
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CANZONE

“Il carretto passava
e quell’uomo gridava ‘gelati’.
Al 21 del mese
i nostri soldi
erano già finiti”

Ascolto nell’inconscio una canzone,
un canto sussurrato che risveglia
dal tempo sprofondato nel dirupo,
l’ascolto che trascina a riscoprire,
un labirinto tenero alla mente,
bruciando sguardi inutili e lontani
di giorni malinconici vissuti.

Perché mi fermi il tempo come vuoi,
tu che sciogli alibi e speranze,
legando al sole stringhe di rugiada
e commozioni, come fossi il cuore.
Tu non sei l’intuito che regola,
in questo mio rincorrere la vita,
in questo mio agire a mente ampia,
alimentata a sprazzi da abili conflitti;
tu sei l’attesa che nel premere
conduce e mi tramuta in nuvola,
sei l’estremo che spacca spesso l’anima
nel ricordarmi afflitto una canzone.

“Che anno è, che giorno è?
Questo è il tempo
di vivere con te.
le mie mani, come vedi,
non tremano più...”

Ed io potrò soltanto sciogliere
le corde fitte al vano risvegliare
dei suoni uditi del canto mai ascoltato.
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COCCOLE D’AMORE

Respirerò profumo dal tuo corpo
prima di bruciare questo sogno,
poi rincorrerò quei vecchi muri
appiccicati al vento di stagione
e ruberò i frutti di quel gelso
tenuti come perle in uno scrigno.

Le macchie di quel frutto sulle labbra,
rimaste come tracce di rossetto,
che nessun vento mai cancellerà,
saranno le tue coccole d’amore.
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SE NON VEDESSI TE

Appiccicato ai lati del tuo corpo,
mentre mi sdraio sopra un letto freddo,
ti stringo forte i fianchi, sospirando
e con lo sguardo sfioro mille stelle;
cornice di un richiamo che appassiona.

Che ne farei, di un attimo che vola,
se tra le braccia non avessi te,
o se la notte non rendesse acceso
lo spazio che imprigiona il mondo?

Tu sei, colei che nel mio sangue,
immerge il fuoco che mi dà calore,
tu sei la vita, l’estremo, l’accordo,
sei l’aria, che con l’anima, respiro.

Se non vedessi te, in questo buio
che l’attimo, propone nel suo io,
accenderei più luci accanto a noi,
e non per desiderio d’aria che respiro,
quando nel canto mi ritrovo solo,
ma per colmare un vuoto tra le stelle;
sdraiati su quel letto, addormentati.
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ED ERI QUASI BELLA

“Ed eri quasi bella
come gli angeli dei cieli”.

Ti guardo
e mi guardi

ti sorrido
e mi sorridi

ti accarezzo
e mi accarezzi.

Ti porto
nella camera da letto;

mi guardi
mi parli

mi sorridi –
- e te ne vai:

Brutta stronza!!!
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SENTO NELL’ARIA UN GELIDO SUONARE

“Stanca è la voce, è più non sento
lo squillo, che si libera dall’anima,
quando la notte cessa e torna il giorno”.
Mentre scorreva il vuoto nei pensieri,
e nel profondo andavo verso il nulla,
ignaro del contrasto, di un richiamo,
cercavo un’ombra antica nel mio cuore;
senza che l’immagine svanisse
come nelle colpe un gesto censurato,
e mi tornava in mente una vacanza:
lunghe passeggiate in riva al mare,
l’odore delle notti, rustico soffuso,
la danza delle barche in sincronia
e quei tramonti, ricchi di colori,
accompagnati sempre da silenzi.
In quei silenzi soltanto la tua voce
poteva offrire forza alla speranza
cambiare l’esistenza di un dolore;
quello che nell’anima non sosta,
se scavi nel profondo di un abisso.
E ora che mi aspetto un tuo sospiro,
e invano scorre l’ora di un’attesa,
sconvolgo in una supplica la sera:
perché non parli e nulla mi racconti
in questo mio momento necessario?
Parla, raccontami la storia di una vita,
del palmo della mano che ti sfiora,
del fiato di chi ti anima e ti smuove!

Neppure un pigro suono di un istante
soffia in questa sera senza stelle?

Silenzio! Sento nell’aria un gelido suonare:

Pronto, chi parla? Sei tu mamma?
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FIATO CHE L’ATTIMO SVELA

“Vedo, nel tempo sempre più vivi
quei momenti vissuti dal cuore,
e che l’anima coglie dal vento,
quando l’urlo ne imita il canto.

Li rivedo e contemplo quei giorni
come sguardo che insegue gli odori
di un mughetto seduto sui prati,
mentre il gelo di un’onda invernale
brucia l’ozio, ad un albero nudo.

Li rivedo e scorrendo rileggo,
tra le nubi riflesse sul mare,
mille albe rimaste tramonti,
nel ristagno di un cielo piovoso;
un dolore che ormai non esiste
se scavando nel fondo dei sensi,
trovo scene sepolte, in un tempo,
dove il tempo scorrendo cancella.

L’ansia non spegne urti e contrasti,
in quel pianto profuso nel sonno
e che voce affida ai silenzi,
quando l’eco, che muta nel cuore,
diventa fiato che l’attimo svela.
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TRAMONTO

Non mi aspettavo questa sera
di rivedere ancora questo mare
e dirottare altrove il mio dolore
tranne quell’ansia assunta dai pensieri.

Ora, adagiato su tavole di fumo,
leggero come un volo di carezza,
scruto fino a notte, ammutolito,
con occhi rapinati, quel tramonto;
assorbo, come un canto nella mente,
il suono e i colori, di quel quadro
che muto s’inabissa all’orizzonte.

Vorrei narrare spesso, questi incanti,
aperti a sguardi chiusi e rilassati
e scorrere, con ansia, vecchie terre,
per respirare onde a mare aperto,
mentre la mente agisce e si raccoglie,
in un gabbiano in volo, solitario.
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FALDE DI MEMORIA

Non resto arrampicato a queste mura,
neppure al davanzale della mia finestra,
resto radicato a falde di memoria,
spesso trasportate da un vento trasversale,
in un tempo, che nel tempo, mi ha deriso.

Sovente mi chiedo nel passo dei silenzio
mentre lo sguardo mi rifugia altrove,
perché la voce di quest’anima non strilla
come le voci antiche, nei mercati,
e mi rimane muta, come l’acqua quieta.

Perché nel passo d’ogni mio pensare,,
quando la mente mi trasmette a brani,
i volti di chi ha l’anima nei cieli,
l’unica voce vera, in quel silenzio,
resta quel canto di una pioggia estiva,
che nelle notti, urlava sui terrazzi.

Smuovo la mente, sul pianto mio fanciullo;
sporco nel viso e infreddolito ai piedi,
e, all’urlo, che disegno nello sguardo,
quando una luce mi riporta indietro;
dentro quel tempo, quando ancora acerbo,
mi arrampicavo a muri di speranza.
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APRO LE ALI AL VOLO DELMIO CUORE

Come se un vecchio amore mi tornasse
apro le ali al volo del mio cuore,
ma chiudo stretti i vicoli dell’anima
per non spezzare il passo al mio pensare.

Pensieri avuti a grappoli negli anni,
pensieri a cumoli, in piena come fiume
quando al diluvio rotola su terre
fatte di sassi aguzzi, in desolato suolo.

Più nulla accoglie in se l’attesa inerte,
l’attesa fatta d’urto in lento andare,
l’attesa fusa, invasa d’aria e nebbia,
rigurgitata al varo da un’inerzia?
Ma poi chi mai vorrebbe escludere
dal sonno o dal reale quel momento
che poi cessa, come cessano gli odori
al termine dovuto d’ogni tenera stagione?

Vorrei strappare un senso a questo senso,
fatto di attesa iniqua e di pensieri;
ma l’eco nell’equivoco trasporta
quel canto che mi nutre d’emozione.
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NATALE È UN ATTIMO

E’ Natale:
le armi tacciono,
le mani si cercano
si stringono;
il silenzio cala
dietro il suono
di mille campane.
Ma
Natale
è un attimo
soltanto il tempo
di spegnere le lacrime.

Potrebbe esserlo eterno.
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NATALE 2001

Al suono quasi spento dei silenzi,
sotto quel freddo acceso dagli istanti,
calava un canto pieno d’altri tempi,
quasi a coprire, cozzando sugli abeti,
il mio sospiro chiuso nei pensieri.

L’attimo indirizzava in forma lieve
la dolce mia tristezza del momento
su immagini di genti d’altre terre.

Natale mi passava come un’ombra
tra spifferi di vento contagiato
e urla d’innocenti a confessare
sotto passaggi avari d’aria nuova,
come nel sonno il vano risvegliarsi
quando l’umore scaglia in altre sfere.
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VIVENDOMI LASCIA

Sento
in quel tempo che passa
attraverso l’inutile tempo
che vivo
lasciando nel tempo
che mai più mi torna,
sussurri e lamenti,
sospiri
che larghi nei cieli
rincorrono tristi,
sovente a ritroso,
quel tempo vissuto,
quando l’inutile tempo
nell’aria
cantava quel tempo
che ora
vivendo mi lascia.
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DUBBIO

Quel dubbio
che nel tenero mi assilla,
quando
nel dubbio è voce
che mi sfiora
o mi richiama al verbo,
mi rende
utile e inutile,
fragile e possente
al punto
che mi lascia incerto,
per compimento aggiunto
all’immediato impulso,
in mezzo
a troppi esempi
che nel delirio assorbo.
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LA SERA È GIÀ CALMA DI BUIO

Da qui a poco è sera,
piove
e nel suono dell’acqua
rincorro
il canto profondo del mare,
rincorro la vita,
l’amore,
quella voce istintiva
che gioca nell’aria.

La sera è già colma di buio,
l’istante precede la notte
ed echi affiorano dal nulla
per tormentarmi il sonno.

Sembra
la danza del mare,
un vento che scuote,
un volo di esili voci
che portano al cuore
briciole di terra mia.
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AMATURARE I SECOLI

Quel vento che nel canto esagera e confonde,
quando, nell’aria, è pianto che si sparge,
per giorni tramutati in luce oscura,
emerge come ostacolo dall’anima dei sensi,
trasvola e coglie, oltrepassando il mare,
gomitoli di rantoli fra gente priva d’animo,
e non si dà per vinto, sapendosi infinito,
quando tra “vuoti a perdere” ai lati dei fondali,
accanto a “recipienti stracolmi di rottami”,
va, confuso, a scorrere l’epilogo del tempo,
rimasto senza limiti, a maturare i secoli.
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L’INCANTATO LARIO

M’attrae
quell’ombra triste di una nube
che il vento
sospinge oltre le montagne.

M’attrae
quel verde immenso
e ogni riflesso attorno
immerso nel tuo ventre.

Ti guardo acqua fanciullesca
che nelle notti canti
mentre il silenzio dorme;
e tace il mio pensiero

ora che la nube giace
riflessa fra due valli,
mentre l’onda rumoreggia
nell’incantato Lario.
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IL GIORNO È PIETRA

mentre l’aria scandisce nel vuoto
attimi brevi d’illesa vita
e nel passo del tempo invecchia
l’affannoso respiro dei giorni,
rovescio gli occhi
intorno a desolate terre
- dove vita vacilla –
all’udire acque scendere dai cieli.

Oh, questo vuoto, che nelle notti avvolge
e mi rende unico e solo,
questo mare che cozza sui muri,
questo vento che urla.

Il giorno è pietra
in questo magma confuso di rincorse
e mi distoglie la mente
dal passo lento verso altre terre.

Non è paura
che mi devia in altri luoghi,
che mi assorda
per voci da altre lontananze;
ma ignaro sonno che mi tarda.
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SU TERRA DOVEMADRE

Spesso
nel mio silenzio amaro
quando la mente vaga
su terra dove madre
attende e giace,
io
urlo,
urlo al pentagramma
denunciato
dai passi generati all’improvviso,
urlo
come nel mare l’acqua
quando la corsa
cozza sulle rocce;
e maledico l’urlo!
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IL RESOCONTO DI UNAMORTE LATITANTE

…E se ne vanno senza più tornare
quelli che più mi sono stati a cuore,
se ne vanno sulle ali di un sospiro
attorno a cieli sterminati e quieti.

Oh, se tornasse, come torna la stagione,
la gente che ha vissuto nel mio tempo,
e si fermasse sulle vie dell’infinito,
dove ebbe come addio alla partenza,
la lusinga di una folla illimitata,
si vedrebbe sulla base del ritorno
l’apparente miraggio di un mistero,
“candela che fa luce e non consuma”;
si vedrebbe come immagine evidente,
all’erta sotto blandi disaccordi,
- il resoconto di una morte latitante - .

E se ne vanno senza più tornare
quelli che più mi sono stati a cuore:
e se nel tempo corro per i campi
sotto una luce sterile e confusa
è soltanto per quel filo di speranza
che sveglia il camminare sull’argilla.
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ASFALTI TRANSENNATI CON GHIRLANDE

Con passi colmi d’ansia e di speranza
urtavo un fumo denso a getto lungo,
e un silenzio oscuro a penetrare
gelava il canto all’anima ferita.

Era una scena ruvida e spettrale,
una dèroga di affanni e di lamenti,
gemiti che muravano il pensare.

Non conoscevo più la via
che, agli occhi l’anima,
sfruttando l’ora tarda della sera,
aveva già dipinto di tramonto.

un volo, di ali appese al trasparente,
formava un’ombra lieve e mutilata
su asfalti transennati con ghirlande.
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QUANDO AGLI OCCHI MI GIUNGE LA NOTTE

Io non penso, pensando alla vita,
di frenare le ore del tempo,
quando agli occhi mi giunge la notte
e nei sensi tracima il silenzio.

Se tu pensi che tutto sia luce,
quando sguardo proteso a ventaglio
strappa al caso l’impronta di un viso
o forse sia amore l’aprire
al tuo petto le porte del cuore
o pensi e non credi che l’anima
acerba e contorta, da rare emozioni,
sia cassetto per mille segreti.

E’ di certo una strana utopia,
è l’atroce contatto che avvolge
quel concetto monotono e lento
che la vita scorrendo ti offre;
è l’attesa che agli occhi rapina
quella vita, che vita ti ha dato.
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ALL’ACQUA IOMI ACCOSTO

non ho più voglia, in questo giorno pieno,
di ripassarmi a vuoto la memoria,
scruto soltanto nuvole nel cielo,
mentre mi trovo a correre sui prati;
dove la pioggia ha smesso la caduta
e livellato i fossi con le acque.

nell’acqua trovo sempre un imperfetto
che mi ricorda il meglio di me stesso,
quell’acqua che non copre e non tormenta
ma lascia sempre un suono nel passare
ed in quel suono dolce di caduta
soccorre l’anima che timida si scuote
fino a schiacciare i brividi dagli occhi.

All’acqua io mi accosto in questa vita
che nel suo scendere m’impovera la voce
e non mi sgolo nel chiedere diluvio,
così che al seme accresca l’abbondanza,
ma resto immobile, seduto sulla panca,
e nell’attesa strizzo l’occhio all’angolo;
su queste mura che sprizzano speranza.
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COME DISPERSI NELLA FITTA NEBBIA
(AI GIOVANI DEL SABATO NOTTE)

Alcuni se ne andarono correndo
e più non schiusero quegli occhi,
da tempo proiettati a rifondare
un utile sviluppo alla memoria.

Corsero, lasciandosi alle spalle
un grezzo movimento di pensieri,
temuti e rinnegati dalla mente,
con un possesso d’urlo trattenuto.

Altri se ne andarono in silenzio,
lungo i sentieri dedali del tempo
e come dispersi, nella fitta nebbia,
che spesso ne divora l’esistenza,

chiusero, come un canto la memoria
tessuta; senza accenni di stanchezza,
con fili resi intrisi di sangue
fino al punto estremo della vita.
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GIUDIZI ESERCITATI

Qui è difficile
spiegare il gesto
che nell’intimo riaffiora,
e sono tante
le mani di nessuno
che cercano,
smuovendosi nel vento,
l’orrendo volto d’ogni verità;
quella che spesso spinge,
inconsolante,
- giudizi esercitati –
da impulsi agevolati nei pensieri.

Ora scandire
su scala metrica
un gesto universale,
quello
che suscita
nei sensi
l’errato dramma
che dissotterra l’enfasi,
lascia
o proiezione
il passo mio infinito
che mi ha rapito l’anima.
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REPROBO PASSIVO

Aspetto, dentro casa in gran silenzio,
la voce che distingue, nel parlare,
un aggressivo rèprobo passivo
da un male ch ti segna relativo.

Aspetto con lo sguardo il tramontare,
l’ombra della notte, quando preda
la scena che, nell’obbligo, tradisce
l’alternativa a l’àspide di un senso.

Aspetto l’urlo, l’aria, l’abbozzare,
un volo repellente sopra i cieli
che, come piuma, mi porti dolcemente
nell’anima di un vortice abissale.

109



SE NEL TEMPO

La mia morte
non sarà morte
se nel tempo
vivrà
eterna
la mia poesia.
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QUOTIDIANITÀ

Sarà la confessione dell’istante

appesa a una indagine proibita,

che obbliga la penna ad accusare

l’urlo silenzioso di un affanno

che spegne la mia collera nel canto.

D’altronde come fai a non patire,

quando al mattino, aprendo l’anima,

al soffio d’ogni pagina assassina

e ruvido il giornale, arroventato,

conduce nelle viscere dei morti,

o spesso nelle fauci dei vivi.

Il danno, che più lacera la mente,

quando l’incerto prende l’esistenza;

non è guardare un albero morire,

oppure un tempo rigido passare

che lascia gli occhi umidi appassire.

Quando l’incerto prende l’esistenza;

e segue come un’ombra il tuo destino,

scavando come ruspa, nel presente,

e non si accorge dell’unico passaggio

che, ammutolito scivola sventrato,

sul nascere di un tempo, tormentato,

il danno che ti obbliga a patire;

è come un ferro tiepido, che affonda,

sull’unica ferità che non sana.
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ALCUNI GIUDIZI CRITICI

La sua immaginazione lirica procede di vissuto in vissuto in un’al-

lucinante concentrazione della sua tensione artistica attorno a quei fe-

nomeni del reale, a quegli aspetti dell’esistere quotidiano che di volta in

volta colpiscono la sua sensibilità.

Lucio Pisani

Questa lama di poetica luce va oltre il mistero dell’esistenza indivi-

duale e con panteistico amore s’immerge nell’essenza delle cose e delle

creature tutte per offrire con tenera sofferenza una comprensione che

si estende al di là del finito umano.

Lia Piccinini Ferri

Un canto s’inerpica tra le scure pareti della notte: sono i versi di

Francesco La Commare. Il canto che sembra sgorgare dalle pieghe di

una sola notte delirante e meditabonda.

Nicola Romano

La parola “pianto” ricorre spesso nei testi di La Commare ma rare

sono, nonostante tutto, le concessioni al patetico: anche il dolore sa tra-

dursi in un linguaggio lirico equilibrato ed essenziale.

Maria Sofia Petruzzi

Sul filo di un ideale colloquio con coloro che camminano nelle vie

dell’infinito il Poeta, si compiace, con abilità di linguaggio, d’attraver-

sare le maglie del sogno e regalarsi attimi di luce riflessa. Versi dove la

melodia del messaggio è parola da catturare, ascoltare con l’orecchio

dell’anima.

Bianca Buono
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La visione e l’ascolto silente dell’umano è infatti l’interesse centrale

di questo Francesco La Commare più maturo.

Uguale è rimasto lo sguardo sofferente e sofferto, ma si è evoluto il

discorso poetico, in uno stile più ermetico, raffinato, che sa compiacersi

di intellettualismi metafisici talora arditi. Intatta la fluidità musicale

l’uso di qualche rima o di metri classici, i giochi allitteranti.

Serena Scionti

All’affannosa ricerca sublime di un qualche cosa d’immenso attra-

verso i raffinati versi che sapientemente l’Autore ha equilibratamente

distribuito nel binario del giusto linguaggio.

Massimo Grillandi

La tua poesia articolata nell’ebbrezza può veramente collocarsi ac-

canto alle voci più significative e libere della poesia stessa.

Antonio Maino

In un discorso poetico che si muove su due piani, il reale e il sim-

bolico l’Autore esprime il suo desiderio di tuffarsi in un sonno profondo

nel quale l’alba e il tramonto della vita si incontrino e la cenere di morti

diventi terreno fertile per la resurrezione e per lo slancio a nuovi voli e

a nuovi sogni.

Luigi Medea

Io vi invito pertanto a cercare di afferrare, di apprezzare, nella poe-

sia di La Commare, non tanto i preziosismi, metaforici o stilistici (anche

se talvolta sono tutt’altro che trascurabili) ma il contenuto di pensiero,

il pacato ma profondo messaggio che egli ci offre.

Aldo dè Giorgi

La Commare disegna la geografia del suo cuore fra rimpianti di echi

lontani in delicata punta di matita.

Angelo Curtoni
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Francesco La Commare sa individuare quei punti sorgivi indispen-
sabili a coniare un mondo poetico personale che certo non può dirsi
“contemporaneo” se vogliamo usare questo aggettivo in sostituzione di
“oscurantista”. Nonostante questa sua posizione “selvatica”, l’Autore
usa con originalemanipolazione la frase poetica e il suo ritmo verticale,
scegliendo le cellule del mosaico in conformità a un disegno che si com-
pone attraverso la pura energia organica.

Mauro Macario

La Commare a mio avviso sottolinea con decisione la natura dolo-
rosa e insieme piacevole di questo sfuggente sentimento. Frammenti
che La Commare ha estratto da un piccolo canzoniere privato e che
manda coraggiosamente per il mondo.

Lorenzo Marandotti

Come dire che le rive del cuore sono l’approdo necessario d’ogni
spirito sensibile e sono proprio la dove le rime (per dirla in Calembour)
sanno costruire e celebrare l’epifania di un senso e una prospettiva di
bellezza non effimera e di impagabile armonia oltre il “vuoto” dei giorni
e dei rapporti quotidiani, insulsi nella loro ripetitività e mancanza di
fantasia.

Vincenzo Guarracino

L’urlo silenzioso dell’uomo colpito a morte dalla vita sembra qui
smozzarsi nella dolorosa consapevolezza di aver visto più di quanto non
sia tollerabile vedere in una sola vita: emarginazione, dolore, indiffe-
rente agonia di ogni sentimento.

Flora Restivo

Francesco La Commare ha la competenza di tirar fuori da sè la crea-
tività della mente, in relazione a quello che scava dentro di sé, contem-
plando la vita, la natura, il gioco e i ruoli dei rapporti umani e usa gli
occhi come pensieri filosofici, che riflettono e s’interrogano sull’esi-
stenza.

Anna Eleonora Cancelliere
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Poeta delicato Francesco La Commare ed estremamente veritiero,
“sceglie le ragioni del suo lessico senza operazioni di artificio culturale
privilegiando un colloquio quotidiano perché meglio la parola esprime
l’immediatezza del suo sentire.

Francesco Berloco

Un verseggiare d’istinto, questo di Francesco La Commare, una
sorta di confessione e insieme di sfogo del cuore, dove gli accenti auto-
biografici sono radici e rami di un tutt’uno sensibile.

Francesco Boneschi

Le liriche di Francesco La Commare sono condotte con poetica li-
nearità, ed espressioni appropriate di giustificati timori di interrogativi,
di penosi silenzi che danno l’esatta misura e l’equilibrato senso del
verso.

Ugo Zingales

La prima qualità positiva che emerge, leggendo la poesia di France-
sco La Commare, è la grande serietà dell’autore: egli, infatti, non si pre-
occupa di seguire questa o quella scuola, di imitare questo o
quell’autore celebre, ma percorre senza cedimenti una propria strada
con una poetica tutta personale.

L’essenza della sua lirica, il pane quotidiano del suo poetare, è il
dolore; un dolore duro, inconsolabile, che sgorga dal superamento co-
sciente e lucido delle illusioni di leopardiana memoria. La poesia di La
Commare sono il frutto di una vita interiore ricchissima, di uno studio
e di una ricerca anche formale veramente encomiabile; i risultati sono
spesso poeticamente di notevole valore.

Remo Dotti

Verso un confine, una frontiera, il peso di una distanza, una spiag-
gia dove trascinare, come il monaco del famoso quadro di Friedrich, la
propria solitudine, ma poi c’è il mare, l’oceano, l’infinito con la sua leg-
gera e totale libertà. Ed è qui che è di casa Francesco La Commare.

Luigi Picchi
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“Attraverso me” (VIVENDO GLI ALTRI), settima raccolta pubbli-
cata finora dal poeta Francesco La Commare, mette in scena lo sgo-
mento dell’uomo nei confronti del negativo, del peccato e della colpa e
confessa, con immediatezza e sincerità tutta l’impotenza della scrittura
di fronte alla sofferenza: «Non vi è verso che limiti la prognosi/al male
che avviluppa questomondo?» E’ l’ulteriore tassello di una ricerca volta
alla conquista di forme tanto chiuse quanto dense dal punto di vista
concettuale, esercizi di stile in cui il ritmo e la cadenza risultano le co-
stanti più marcate.

Dal: “Corriere di Como”

Con questa nuova raccolta poetica Francesco La Commare si
espone con tutta la sua forza espressiva e ci regalamomenti di profonda
meditazione , dai toni ora sfumati, ora inquietanti, ora intrisi di dolore
umanità, ora soffusi di paterna severità, mai retorici, mai banali, mai
scontati.

Tutto il percorso di questo libro è un viaggio di emozioni, è una sca-
lata, una cordata, una ferrata, fino a raggiungere il tetto della mente e
“Scavare fino all’anima la roccia”.

Rosanna Belotti

Il poeta con i canti della sua anima, delle nostre anime, si rende
eterno sul libro della vita e nella vita di ogni lettore. Perché, con l’alito
della poesia, ogni poeta può ripetere con l’amico Francesco: “Credo al-
l’amore, al dolore, alla fonte di luce/che Dio scioglie nei giorni”.

Padre Mario Testa

Nel breve spazio di vita, che La Commare restituisce, con la fresca
levita di queste sue poesie, ritroviamo il senso del tempo, scandito dal-
l’alternarsi di autunni e di primavere, in una pensosità sospesa alla sta-
gione dei colori ancora in boccio o ai toni caldi di una musica d’occaso
confortante, capace di accarezzare un cuore “roccia dell’oblio”.

Aldina Arizza
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Dalla poesia di Francesco La Commare emerge una rabbiosa fame
di Assoluto, di cose ultime, una vibrazione metafisica che attraversa
ogni parola scolpita, ogni verso scalpellato, ogni muta voce del cuore,
lasciata a fecondare negli abissi ineffabili dell’anima.

Lo testimoniano, per esempio, con straordinaria intensità, i versi
di Natale è un attimo:MaNatale/è un attimo/il tempo soltanto/di spe-
gnere le lacrime./Potrebbe esserlo eterno.

Fabio Gabrielli

Spesso, nel tempo, - scrive – quando l’eco di un pianto filtrava…
agli amici dicevo: Non lasciate in pensiero le madri,/non le fate aspet-
tare sul letto/con gli occhi fissati nel buio profondo,/assenti e turbate,
vulnerabili e inquiete…

Francesco La Commare ha raggiunto così un notevole equilibrio
spirituale, la Saggezza dello uomo nato “vecchio”: tiene viva lamemoria
del passato senza diventare succube, guarda la frammentarietà e la con-
traddizione del presente senza lasciarsi imprigionare e si proietta nel
futuro più con desiderio che con paura.

Don Giuseppe Tentoni

Favola che si traduce in lirica contemplazione, stupore attonito per
una bellezza a tal punto ineguagliabile da assumere a poco a poco tutti
i contorni della visione: «Quando appari/nel sonno leggero/io ti vedo
respiro/aria che vaga nei cieli/ti vedo vestita e svestita/lenzuolo di
letto/luce e conforto».

Ma questa luce angelica, quasi parvenza dal stilnovistico sapore, ha
artigli di felino al posto degli occhi e può ferire fino a far vibrare il cuore
e l’anima…

Giornale «La Provincia»

La Commare non si è mai limitato a un pur dignitoso gioco di spec-
chi tra la scrittura e l’esperienza da cui essa trae ispirazione emovente.

In altre parole, ha trasceso proprio grazie a un culto rigoroso della
forma, con risultati che nel tempo hanno ottenuto il plauso di lettori
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avveduti, gli argini della pur dignitosa “pagina di diario” entro cui molti
poeti (di ieri ma anche di oggi) si “autolimitano”, per miopia o altre in-
colmabili lacune.

E conferma la propria caparbia “Diversità” rispetto alla media della
produzione corrente con le composizioni della sua raccolta, che ribadi-
scono la vocazione del poeta Lariano all’endecasillabo e ad altri metri
“nobili” della nostra tradizione poetica.

Dal Giornale: «Corriere di Como»

E’ piacevole ritrovare anche in questa raccolta l’inconfondibile stile
di Francesco; chi lo conosce già dalle precedenti, sa che il suo poetare
non è legato a particolari schemi, i suoi componimenti hanno una ca-
rica immaginifica tale da farci rivivere le emozioni descritte. E’ affasci-
nante l’accostamento di espressioni dissonanti che egli così
sapientemente calibra all’interno del quadro poetico; coinvolge l’uso
delle immagini antitetiche che egli volutamente sceglie per descrivere.

Daniela Dentella

Quando la parola è vitalità dell’animo espressa in note armoniose,
immagini, sensazioni e fantasmatici contenuti, tanto da avvincere il let-
tore, è poesia.

Tale la lirica di Francesco La Commare.
Franco Ciullo
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Francesco La Commare
è nato a Trapani nel 1942.
Vive a Como dal 1971
Ha pubblicato le raccolte:

Gocce d’amore 1987
Dai giorni della vita 1989
Dentro una favola vera 1992
Il silenzio del tempo 1994
Sulle rive del cuore 1996
Tratto d’ombra 1998
Attraverso me (Vivendo gli altri) 1999
Aromi d’ansia 2000
Icastica 2001
Il trono dei Gesù 2004
Scavare fino all’anima la roccia 2006
Severità del gioco 2007
Canti dell’anima 2008
Tramite il cuore 2009

Sue poesie sono state comprese in alcune antalogie tra cui:

Soste lungo il viaggio 1991
Infinito Leopardi 1999
Canti dell’ombra e della luce 1999
Ditelo con i fiori 2004
Parliamo dei fiori 2005
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