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Nulla è sacro per chi pensa   
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“Faust” 
 
 
 
Prendimi, sono l’affare. 
Corrispondo alle tue 
Esigenze, alle tue fantasie. 
So come rimediare 
ai conflitti del cuore. 
Ho il coraggio di 
cambiare ciò che posso. 
Sono colui che salva 
la favola e spegne il 
tuo incendio. 
La mandragola amara. 
Il fauno. 
La proposta indecente. 
Hai un foglio  su cui 
scrivere. 
Riempilo....,inebriati 
il tuo modesto modulo. 
Credici e vivi. 
La clessidra già segna 
il nostro tempo, 
a questa luna piena 
che sonnecchia al 
salvataggio. 
Al fescennino.                       
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“Lettera d’amore” 
 
 
 
Voglio presentarti alla 
mia rabbia. 
All’utilità delle parole. 
A chi ne fa cattivo uso. 
A chi guarda e non vede. 
Sente e non ascolta. 
Parla e non dice niente 
pur sapendo. 
Voglio presentarti alla 
disperazione. 
Alle speranze tradite nei 
diversi colori. 
Agli scomparsi per essa 
negli oceani di pianto 
dove naufragano i sogni. 
Alle loro madri. 
Alla tua. 
Alla complice ottusità delle 
bandiere e religioni. 
Voglio presentarti alla ragione. 
Alla libertà d’un gesto. 
Alla coscienza, perché tu 
sappia che questo deserto 
è a tua immagine.                
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“Windsurf” 
 
 
 
Veloci lungo linee sottili. 
Tra cielo e mare confine. 
Scalano memorie. 
Interpretano sogni. 
Scrivono libertà. 
Volano direzioni 
della vita. 
Fra blu ed argento, 
gonfia le nostalgie 
il vento. 
Le quotidiane miserie 
sospende. 
Al cielo. 
Stranieri in paradiso.               
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“Capitan Fracassa” 
 
 
 
Cerco un emozione. 
Qualcosa in barricata 
con la mente. 
Tu. 
La rivoluzione. 
Il pensiero. 
L’azzardo che vive 
i dubbi e spalanca 
le nebbie. 
La tua realtà mi 
possiede. 
Non smette di stupire. 
Sei l’oscura intuizione 
ch’invade la curiosità 
e rende bimbo. 
La versatilità dell’ingegno. 
Amore e Psiche 
ama l’imperfezione... 
e Tiresia. 
Fatti non foste per 
vivere come bruti. 
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“Del bene e del male” 
 
 
 
Benvenuti nel mondo. 
Un altro tempo 
sta per scadere. 
Non serve nascondersi 
ai riti del mattino 
che nasce. 
Alle responsabilità 
delle parole. 
La grammatica con 
cui ci rapportiamo 
ha suoni di catene. 
La nostra storia. 
Promesse d’amore. 
La verità è spesso 
una bugia mascherata. 
Alle radici la debolezza. 
La banalità. 
Crimini di 
lesa umanità. 
Del bene e del male 
Lucifero angelo uomo. 
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“La notte e gli angeli” 
 
 
 
Eccomi fedele all’appuntamento. 
Al mio occhio. 
Specchio o scultura ad osservarti. 
Il mio turbamento. 
Nulla che ecciti la sola curiosità. 
Domande si ripetono senza 
molte convinzioni, una volta confine. 
Nella stanza delle meraviglie 
la notte del dio. 
Le frontiere dell’invisibile. 
Tra i più voraci su te non 
disdegna Eros degli angeli. 
Crea i suoi gioghi a perfezione. 
Spregiudicata tu, concedi le 
fantasie. 
Disinvolta, ai giochi. 
Provocante. 
Nella complicità. 
Disinibita. 


