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SINOSSI 

 

Le poesie risuonano del verso di Mario Luzi: “Di che è mancanza questa mancanza, cuore, che 

a un tratto ne sei pieno?”, tratto da Sotto specie umana, in cui il poeta chiede al suo cuore e al 

cuore di tutti: “Di che?”. Indaga la coscienza dell’uomo con la consapevolezza di una mancanza 

esistenziale ed esperienziale. L’origine sta nella solitudine dell’io poetico dentro un mondo 

sempre connesso che dà la sensazione di soffocare perché l’incapacità delle relazioni affettive 

della vita diventano una prigione. Il cuore manca, il cuore è mancante di qualcosa e si 

domanda di che cosa. La mancanza non è un “meno” ma è un “più” che mette in moto il 

desiderio di cercare l’altro. L’uomo che non si accorge di essere mancante, dello spessore del 

suo “io”, della grandezza di ciò che è, è un uomo appiattito. Il desiderio dell’altro mette in 

moto la ricerca del vero come soluzione al vuoto. Come accade tra due innamorati che si 

incontrano dopo una lontananza: non si chiede all’amato cosa ci ha portato. La domanda 

d’amore è sempre la stessa: “Ti sono mancato? La mia assenza è stata per te una presenza?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cucimi gli occhi 
fammi rimanere in una via di mezzo 
dove le scarpe non hanno piedi e  
il tremore dell’orecchio attacca 
il nervo. 
 
Un ammasso di spilli il budello 
lo stomaco uno scarto laccato 
ho incollato l’insonnia al soffitto 
 
Chi siamo? 
 
Mi vesto di fiori e rido nella bocca 
di un’altra che mi sta di fronte 
di lei è la notte, i miei passi di nessuno. 
 
È umido stasera 
leggo il tuo corpo alle manovre 
dell’altra. 
Il nome che ti ho dato un tempo 
non è più radice.  
 
Esco da te confusa nella visione  
ho perso il narciso tatuato sulla nuca 
lo hai invischiato nei suoi nidi  
celesti e bruni. 
 
Dei tuoi accessi  
solo poche frasi distaccate. 
Accosto il piede al cancello e mi accorgo 
di aver aspettato un fiume contrario. 
 
Spegnimi adesso non sono che la mia polvere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il cuore ultimo cantastorie 
fa il diavolo a quattro merlo 
che sbatte nella notte e rassegna 
il becco di sangue. 
 
Rosso giullare che ridi e sanguini 
a quarti, non ti sei inteso nel nostro 
letto, fonte battesimale di ogni peccato   
e di ogni pensiero senza padrone e 
  
ti giuro che morirei su di te  
questa notte tutte le notti  
ma quella notte mi piaceva troppo  
sentire sotto i miei riccioli tu che dicevi: 
“Il giunco strappa uno stelo selvatico”. 
 
Con leggerezza pensami 
con leggerezza dimenticami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cerco una casa in pietra  
per l’accoglienza che il tuo sguardo  
non dà più. 
 
Mi spoglio in silenzio 
 
vieni a bussare alla mia tomba 
così poche volte che riemergo 
con due buchi pieni di terra 
al posto degli occhi. 
 
Vedo di più 
 
Dissotterrare un’allodola 
sepolta viva forse è più importante 
che incontrare te. 
 
L’ingiuria un poco cammina davanti  
a noi 
 
lascio per sempre le stanze comode 
le visioni di noi sul parapetto a guardare 
la gravina diradata 
 
domani tutto sarà liquido 
la fiamma, l’umana commedia, il 
mio pianoforte muto, l’incurabile verso, 
la corsa del tempo. 
 
Solo poche battute smunte sotto gli 
oceani del nostro antichissimo ascoltarci, 
annusarci, del nostro ardore violento senza 
polmoni nell’incanto del possedersi  
inconosciuto, benedetto dell’intima unicità 
 
né altro mai più 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dormimmo in quella stanza immaginando 
di essere ussari dopo un attacco 
 
dentro tutte le disarmonie del mondo. 
 
Cavalcammo le colline sognando la Provenza 
e i ruscelli lavande nel corpo. 
 
Giurammo di ritornare sempre e ancora, ancora 
una volta 
 
tu senza nome 
tu trovatore dalle mille ballate estinte 
tu fuochista dalle cento trovate  
e nessun giorno da ricordare 
tu sudario del mio sepolcro passiflora dell’inferno. 
 
Benedetta sia la notte e le sue sorelle 
camminerò nei loro venti ebbra di bruma 
 
ma che suono hanno le alte sfere?  
 
Domani avremo mani di cenere  
e sapremo di carbonio rauco e papaveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fa notte qui 
crescono lungamente 
i passi che conto sull’asfalto. 
 
Esco dal tempo entro nella 
pelle che cambia ai colpi della 
tua invasione. 
 
È strano. È l’ultima volta che ci 
parliamo. Scriversi non è più cura 
ma attacco.  
 
Continue cadute d’animo. 
 
Ricordo tutto di prima, la strada che  
porta a te a me: “incontriamoci adesso,  
alle 15 riparto!”  
 
Raccolgo i quarti che l’amarezza sparge 
e dedico a te il mio primo respiro di 
erranza.  
 
Ti prendo nel dove, nel quando 
ti prendo nel sonno 
di vena in vena 
che tu sei e non sei. 
 
I nostri fianchi sanguinano 
mescolano me, te. 
 
Chi sei? 
 
Metti veleno e resina quel che basta 
ma questo è il nostro ultimo incontro 
il tempo percorso, un inganno 
forte come il sole. 
 

 


