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SINOSSI 

 

Karaoke è nell’etimo (letteralmente) orchestra vuota: mi è sembrato il titolo più adatto a 

descrivere i componimenti proposti in quest’occasione.  

Si tratta di una poesia frammentata ma non necessariamente frammentaria, in cui si 

suggerisce visivamente al lettore l’importanza delle pause, dei silenzi, degli iati senza i quali 

l’insieme non avrebbe complessivamente ragion d’essere.  

Il senso affiora nel farsi complessivo del discorso, un discorso che avanza straniato e 

inarrestabile nel corso del suo farsi.  

Puntellate da echi letterari oppure attraversate da spunti diaristici, queste poesie descrivono 

una precisa traiettoria della voce: lingua e canto, in commistione, si interrogano sulla natura di 

più pronomi lirici (io, noi, tu, ecc.) rivelando volta per volta dettagli, tratti, note a misurare le 

oscillazioni di una identità.  

Le immagini scorrono e non sfuggono alla lente di questa prospettiva, assumono una forma 

nuova e differente senza per questo cambiare la propria natura.  

L’andatura è assertiva ma non per questo scevra da esitazioni, dubbi e domande spesso 

implicite in ciò che si va esponendo: come una ‘solcatura invisibile’ nella quale è possibile 

ritrovarsi solo a patto che si sia intenzionati a smarrirsi, ricredersi, ricostruirsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.§. 

 

 

 

Chi sono / contro chi ero. 

   Chi ero / contro chi vorrei essere. 

   Battaglie senza morti, senza  

luogo, giorno / dopo giorno. 

 

Ma quanti hanno detto / il tuo nome. 

Un vibrare di cellule. E / occhi,  

ovunque: a notte / si chiudono. Pure 

la fotocamera  

spegne / il suo obiettivo. 

 

Se ne sono tutti andati, a quest’ora. 

   Il buio / preme alle finestre, tu 

   impari il sonno dormendo; 

 

   ti fai dei nuovi amici e resti solo. 

 

   Le mani si accucciano / sotto la nuca, 

   il polso / dice la vena  

ma tralascia il sangue. 

 

   Qui le tempeste / sono un ricordo 

   di tempeste, e non ci sono più 

tempeste, ricordi, e non ci sono  

 

più. 

 

 

 

 

 



.§. 

 

 

La prima volta che ti ho visto / eri solo parole.  

Un testo collassato / sbiadire. Poi  

è venuta la voce, una immagine ferma.  

E un’altra. E ancora. Il movimento 

è stato questa successione. Così è 

che hai preso forma. Così è  

che hai detto: io. Questo / trascendere, il ponte  

che si fa da solo e transiti. 

 

   Molti hanno detto / del tempo:  

la moneta del tempo è poi / finita.  

È finita / fuori corso. Ma c’è  

da sempre  

chi è stato povero di tempo.  

L’attività  

che non gli ha dato tregua. Così 

nel giro di millenni / è cambiato. 

 

Oh, uomo. A volte / un millennio 

può durare molto poco. 

 

Però 

mi piace pensare a te / come a un ricercatore: 

a te che segui come sopra / un lungo sentiero  

di briciole di pane le ferite inevitabili,  

mutate in cicatrice. Il caso in cui ha forma 

gentile / il soffrire. 

 

Ma senza questo lieve 

magnifico pronome, avresti ancora forza? 

E che potresti fare? 


