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Solo... secche foglie e sterili concimaie
sull’arida distesa
dove mi aggiro
per spurgare il seme reietto
di questo mio lento morire
“svuoto” di stelle.
Il pulsante occhio della vita sanguina:
sembra spento, irraggiungibile,
avvoltolato dalla nebula
che sempre più a rilento
mi vortica intorno.
Sento il mio riso inquieto turbato
dall'ansia che appanna il mio volto
precipitandomi
dentro l’oceano del mio corpo smaccato
tracotante di sbalzi improvvisi
che rotolano
in una cupa incessante discesa
che sconbuglia le tenaci ranaglie
che ancora resistono al freddo autunno.

“Svuoto” di stelle
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I nostri due silenzi, come fari;
bucavano
il buio denso di nebbia
e liberavano
la loro erratica sostanza
che perforava la nebbia
invadeva e catturava lo spazio
e la meravigliosa realtà
di quel momento vitale,
prima del suo graduale svanire
per la costante delle aleatorie disgregazioni;
per fermare quel momento di magia
pericolosamente fluttuante
e coagularlo
(perché consequenziale
dell'equivalente apparenza)
perché rimanga fissato
nei nostri occhi
e inglobato nell'incoscio
come dentro a una nuvola.

Come fari
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Sola nell’azzurro,
quasi a sfida dell'Universo,
traluce
la bianca vela della luna
a tutela, quasi,
dei viandanti della vita
che tremano alla furia del vento
proveniente dall’Est
dove le città hanno memorie d’amore
e i sogni hanno le mani gelate;
dove le speranze si muovono
tra atmosfere di nebbia e di cupole
retaggio di diseredati ubriachi
che si aggirano come fantasmi
in cerca di una vita
che soffre ma ... sogna
per poi morire in un soffio di speranza.

La bianca vela della luna
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Il nucleo dei pensieri
chiamati a raccolta
dall'ambita sete
di attimi irradianti sogni e progetti
traccia
microcosmi di esistenze
che vivono
nell'orbita di piccoli soli
come mozziconi abbandonati
sul nero selciato
di indistinte vite
attraversate da attimi di fulgore
di storie mai dimenticate
abbandonate
lungo i percorsi calcinati
delle consuetudini.

Attimi ... irradianti
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Non so quando salperò
destinazione vuoto, vuota eternità.
Non so quando volerò
tra il frastuono del silenzio dello spazio
lontano dal lubrico clangore
del terraqueo globo.
Un'antica nostalgia da suicidio
opprtme ...
quello che resta del cuore
colpito a lutto dalle incursioni
che volano basse, rasente la vita.

Non so
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Impossibili rinascenze,
sperate senza illusioni,
afasica voracità
di una sonnolenta
vaganza corporale
- incapace di controllo -
su pulsazioni in leggero aumento.
Duole la penombra,
sveglia programmata,
sulle ordinarie omissioni
della connivenza,
dell'umano dilemma
- inglobata senza gemiti -
nel quotidiano che s'annega
nei minuti trafuga ti alla routine.

Impossibili rinascenze
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Pronunzio il tuo nome ...
i miei mille ... ti amo
so solamente che ...
quando mi hai guardata negli occhi
il mondo si è fermato;
quando le tue mani
mi hanno sfiorata
il mio cuore ha tremato.
Ho sete ... d'amore
... di risa
... di te.
Non abbandonarmi
... alle mie tristezze.
Anche le tacite stelle stasera ...
guardano complici da lassù.
Oh se tu... venissi
Oh se tu... mi amassi.

Anche le tacite stelle...
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Ha il sapore dell' eternità ...
lasciarsi indietro 
i battiti del giorno
e rifugiarsi dentro l'anima
dove si respira la verità:
E' tempo di resa
e di silenzi.
Non c'è più tempo
per i mutamenti
né per le fughe
che mal si adeguano
al bisogno di essere
e al desiderio di evadere
dal conflitto della quotidianità.
Siamo maschere dalle ciglia chiuse
con le mani impastate di sabbia
immerse nella buca
che, a tratti, il mare ricopre.
E intanto...
dai temuti grumi
si leva la tiepida notte
tesa ...
a incrociare l' aurora
che sorge,
confitta nel suo pudore,
tra il rischio degli echi. ..
di voci inascoltate.
Tutto è immobile
senza peso
-fatto anonimo dal caso-
nel sudario di dolore
simile a un calco
riprodotto su tela.

Siamo maschere
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Cielo livido
buio nero ... ovunque.
Occhi lucidi
dallo sguardo vuoto di sogni
di chi ha perduto
la strada della vita
col vivere una “non vita”.
Nel silenzio corposo
di questa incerta notte qualunque
circuita
da una allucinante Veglia
scevra di sogni,
faccio a pugni
con la voglia di sbaragliare
le perigliose odissee
di una vita senza fulgori.

Veglia
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Perché vedi vita
nell'anestesia del tramonto.;
pur infelice del cupo dissolversI
simile all'acrobata al collasso
col cuore in apnea
consapevole dello sfaldato precipizio?
Cerchi forse la felicità
con gli occhi di sangue
ustionati dal fuoco,
argenteo cristallino diaspro
del nostro ironico perderci?

Crepuscolo d’inverno
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Inclementi sensazioni
            tra
l'antico sapore dei silenzi
di questi giorni infami
che rubano ali ai progetti
di timidi voli e
si abbeverano alla goccia
per guizzare
sulla rama del vento
di un sogno antico.

Milano febbraio 2007

Sogno Antico
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Palestra di vita,
patria di speranze,
nate per subito morire,
è stata per te la strada
ragazzo - bullo di periferia.
Tra bagliori di certezze
invano inseguite
voci di sgomenti
invano obliate
lettere gonfie d'amarezza
scritte sulla lavagna del cielo,
vivi,
ragazzo - bullo di periferia
stringendo al petto
insieme
la viltà e l'eroismo
dell'uomo.

Ragazzo-bullo di periferia
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Guizza e fuma la candela.
Si consuma l’anima
nell'ascolto del vento
che schernisce la magra pioggia
che batte sul tetto;
nell'ascolto dei deliri
e degli smarrimenti
dei giorni
immersi in arcobaleni notturni
che si specchiano nella luna
tra sciami di stelle pigre
tese a catturare
i ricordi perduti
tra le voci e le ombre
d’autunno.

Tra le ombre d'autunno
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Rotea il sole sopra le nubi
e nelle intercapedini della mente ubriaca
mentre le speranze si offrono
in olocausto al presente
che si stempera
in minutissimi notturni senza stelle
dove le deluse aspettative graffiano
suoni, pareti e stagioni
         disperdendosi
nell'arido squarcio
di un urlo senza voce;
dove nuvole di vento
sature di lacrime
        spariscono
fra le trame del futuro
che già involve
tartarugando al sole
pensieri bagnati
nel libro del pianto,
pencolanti nel buio
di esistenze già spente.

Ladri di esistenze
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Parole.
Parole ... fiumi di parole nell’aria:
vaganti, danzanti
e, divenute creature
nei pensieri del poeta,
umile cronista degli eventi dell' anima.
Parole ... dal suo cuore partorite
e con l’inchiostro animate.
Parole ...
- brandite come spade
e sparse per calli -
che non offrono un rifugio e ...,
neppure un indugio
se raccontano, con accenti gravi:
di volti scolpiti dal sole;
di mani callose;
di bimbi che non avranno più un padre;
di donne sfruttate, discriminate, annientate,
vendute, violentate;
del dolore silente di uomini
premiati dal Mondo
e, oggi, in catene;
dei nomi di Paesi
che negano ... la verità e la libertà
e feriscono e uccidono la dignità.
Oh perchè col silenzio ...
scevro di parole
un uomo si vende
e paga cara l’Omertà?
Perché
fra i rovi e i muri di confine
spesso si possono udire parole che bisbigliano:
«8tammi vicino, fratello, aiutami».

Parole

Fra le rughe di un addio
... parole ...
che bruciano come ferite
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Remote stagioni di vita
ferite ancora aperte
di un passato recente,
hanno lasciato
un’indelebile traccia
che il pensiero
veloce ripercorre:
e come umana malia
che trafigge il tempo,
accarezzando o martoriando il cuore,
mista
gioia e dolore
nell’azzurro prisma del giorno
dove
l’anelito infinito
della fiamma che arde dentro,
messaggera di soffi di vita,
ripropone
alle pagine del cuore
un’inesausta e trascendente
ansia di purezza,
quasi novella musica
che scorre a cancellare
brevi illusioni.

Ansia di purezza
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Bruciante attesa
di un “evento”
consumata
tra sospiri affannosi
nebulosi pensieri
rassegnati silenzi
di assolati mezzogiorni.
Si brucia così l'esistenza di un sogno.
Vaga lo sguardo
     indugiando
fra le indolenti penombre
delle sue ceneri.

Cenere di un sogno



20

Insonni atmosfere
ingrigite
da cospirazioni di ombre carbonare,
opacizzano il tempo,
proscritto
ai margini di un deserto
dove impossibile è perfino segnare i confini;
al limitare di un mare
che annulla i desideri
sotto oscure fasi lunari
e piogge di sale
per pulire l'anima
e cambiare il colore
delle cristallizzate memorie
dei blasfemi festini del mondo
che franano rovinosi
intorno
ai trasgressivi cadaveri
della primigenia rassegnazione
davanti al sacrificale boato
delle rarefatte violazioni
di oracolari sentenze.

Proscrizione
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Dai ruderi, fra arse foglie
come in fermo fumo,
che dice il mùrmure dei pipistrelli
all'arida luna
che mira
- pallido astro indifferente -
il gran tumulto
dall’abisso umano
prima che
in un volare argenteo,
rotto l’indugio,
torni a rapirla Aurora
ai primi raggi
d’un sole nascente
quando ...
l’ontano mostra la scorza
e Sonno a Veglia
passa in un baleno
mentre...
un rivo erbe inanella
e un torvo logo, il glauco cielo
che troppo ha languito,
offende?

Mùrmure
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Giunge, breve fuoco smemorato,
la sera ...
inondata di luna.
La notte ... si annunzia, poi,
cogli echi
dell’urlo dei cani randagi e ...
il tuo viso nudo,
fibra di elementi,
che volteggia
su una nube rosea e sulfurea.
Poca luce ... in città
e sui giovani prati .
passi di uomini. Poi …
rossore di mattine nuove
dove più non muove foglia la luce
ma ...
sogni e crucci passati ad altre rive
tra i dubbi prematuri
del loro mutare
emblemi eterni, invocazioni pure
simili all’alga
che blando vomita il mare
per ringoiarla poi, durante un sordo plenilunio.

Sensazione



23

fra le onde sospirose
che il mistero
dell'ultimo fiammeggiare d’ombra ...
rapisce.
Giunge la sera
e più non trattiene
la brama senza fine,
della luce che muore già
e brucia tra le sue dita incerte ...
l’ultimo strazio
infiltrato ...
tra gli anfratti
della periferia del cuore
e sui polverosi spicchi
delle pieghe dell’anima.
Arso tutto ha
... Rimane solo il timore
dell’altrui pietà
o della voce che si sgrana
propagandosi
tra gli arsi sentimenti.

Sospeso il respiro
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Come bionda prora
s’accomiata,
inabissandosi, il sole
voraginosa ...
riappare la notte
... colle sue ore di luce nera
... coi falsi precipizi
... colla sete d'amore.
Ma ...
tornato al cielo il sole,
toccata la terra della notte,
muta
ogni fumo in freschezza
mentre ...
in grembo al firmamento
si dissolve ...
l’ora impaurita.

Azzurra malinconia
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In solitario volo nel cielo
grida
un gabbiano.
Va alla ricerca ...
dei sogni uccisi
che giacciono
nella “Dimora del silenzio totale”.
Ma...
nel rosso del tramonto ...
che succede?
Occhi caldi di passione
vanno
alla ricerca dell’amore:
vogliono fermare
il tempo ... su di esso.

Nella dimora ... del silenzio totale
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Sui vetri freddi
il volto bianco della solitudine
sussurra
parole vuote, senza profumo
alle case dalle finestre chiuse;
alle strade senza gente;
alle lacrime mute
di occhi ormai asciutti;
alle pareti incartate
dai colori vivaci;
ai libri sparsi sul tavolo;
ai fogli bianchi
sparsi
su una sedia rossa;
ad un fiore appassito
su una colonna;
alla voglia
di non più pensare;
di non più lottare;
di non più vivere;
di non più sognare;
di non più amare;
di forse sfuggire,
per un attimo,
dal tempo
che fugge.

Per un attimo
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Algido pomeriggio di una
spoglia giornata invernale:
gracili arbusti ...
alberi senza più foglie ...
impallidito livore
di un cielo senza più sole ...
sgomento muto
sotto l’umida cappa nebbiosa.
Fuggito tremito:
sull’aria svagata si turba il tempo che fugge.

Morte ...
dalla mente murata...
dagli occhi caduti in oblio ...
arido fiume il tuo passo
che va
senza lasciare impronta.

Notte ...
improvviso lume
dalle trasparenze incerte
di una luna impudica
che riapre al sogno
gli occhi incantati
e splende sui voli dei desideri.

Percezioni
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Da un’intera giornata
nel viale, oggi senza filo spinato,
non ci sono calcinacci
né feriti.
Da un’intera giornata nel viale
la guerra non sembra più guerra.
Tre uomini, ammanettati al palo
il mento appoggiato al petto,
cantano una cantilena
che parla:
di “Spose del caos”;
di “Documenti chiusi
dentro buste di plastica”;
di “Suole bucate di sangue”;
di “Teste mozze”
appoggiate sopra l’asfalto;
del “Sottovivere che ti solleva dall’ombra
attraverso la commistione delle voci”.
Sciamano indifferenti le automobili
dinanzi a loro, coi fari accesi
per fugare il buio.

Ammanettati al palo
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Un latrato perso nel deserto
la squallida vita che si perde
in un Infinito che calca e preme:
flebile fruscio di onde
che si avvoltolano sulla battigia.
Estenuata
librata tra squillanti lastre d'aria
che oscillano al canto
come lucciole nella notte, ne spia il mistero.
Oh limpido stupore
dell’Immensità
nel globo del tempo quando ...
di tenera leggerezza
si vela la terra
e si chiude, come
i gelsomini notturni,
la parabola infinitesimale
dell ‘umano esistere!

Come i gelsomini notturni
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Tra i fili sottili
di astruse trame
che ignorano gli sterili balbettii
della dissimulata consensuale ambiguità
dei toni satirici
impugnati per certi,
difficile
udire parole autentiche
agognanti la forza aurorale
che non ignora il muto lamento
e non si accontenta
del ricordo
o del labile suono
del quotidiano bleffare
di parole immobili
che vestono di mistero
le maschere abusate di ironia,
in ripida ascesa
dalle spirali degli abissi,
che si stemperano
- mondati e ustionate nel sangue - 
tra fortuite tessiture di pulsioni.

3 Aprile 2010

Sopore



Nasce a Trapani dove risiede; docente e critico letterario.
Cura recensioni di narrativa contemporanea internazionale.
Da alcuni anni opera anche come volontaria quale insegnante di lettere 
classiche e filosofia presso le carceri di Trapani e Favignana.
Filologa, si è dedicata all’approfondimento del dialetto siciliano.
Farfalla d’argento al XVe XVI concorso “Città di Levico” nel 1997 per la 
prosa e nel 1998 per la poesia con pubblicazione. Ha partecipato a numerose 
altre manifestazioni letterarie dove ha ricevuto premi per la critica, la poesia, e 
la narrativa:
Concorso internazionale “Omaggio a Dante Alighieri 1998”- Targa per la 
critica letteraria, diploma d’onore e il premio “Protagonisti del 1998”;
Concorso nazionale “B. Joppolo 1998” per la poesia in vernacolo;
Concorso internazionale “San Valentino 1999” di Bagheria per poesia in 
vernacolo;
Superpremio “Nuovo millennio” Gennaio 2000 Targa;
Premio internazionale Trofeo delle nazioni 1999 Targa per la poesia;
Superpremio “Omaggio a Italo Svevo 1999” premio per la critica letteraria;
Premio Int. Europeo Trofeo 1999 Coppa; Premio Letterario Internazionale 
Omaggio a G. D’Annunzio Aprile 2000, Targa per la critica letteraria;
Premio della cultura Coppa d’oro d’Europa e targa ottobre 2000;
Ha già pubblicato tre raccolte di poesie, “Dai diari dell’anima” nel 2000, 
“Fermenti e fremiti” nel 2001 e “Ai confini della realtà” nel 2002.
Nominata “Accademico” nel 2002, ha ottenuto, nello stesso anno, la “Targa 
alla carriera” al concorso internazionale di poesia e letteratura Alapaf.

MATTIA 

BADALUCCO

CAVASINO
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