
A fortiori 
Poema da compiere, todavia 
di Mario Lunetta 
 
 
 Con estrema coerenza e con compatta tenuta teoretica, non da oggi Mario Lunetta riflette e scrive sulla deriva culturale 
dei nostri tempi e sulla necessità di affrontarla con una scrittura lontana dagli intimismi e dalle chiusure entro le mura 
dell’io lirico, privilegiando, invece, un assiduo lavoro sulle forme e sul linguaggio; egli si affida dunque ad una poiesis fuori 
degli schemi, portatrice di un discorso laico e loico, scomodo, urticante, beffardo, che impone una lettura faticosamente 
intelligente. Impegnato nella costruzione di un’opus a tutto campo, in cui depositare i frutti della sua nervosa − in 
quanto innervata − riflessione, ne ha affidato una tranche alle pagine della nostra rivista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A fortiori costituisce il terzo tempo del “poema da compiere, todavia”, i cui 
due primi movimenti hanno visto la luce in volume rispettivamente nel 
2008 (La forma dell’Italia, Manni) e nel 2009 (Formamentis, Edizioni Tracce). 
La struttura si affida ormai a una logica di sempre più invisibile 
consequenzialità narrativa, e procede invece per blocchi in apparenza 
random, molto eterocliti, molto disponibili – pur nella loro intransigenza – 
ad aperture di confronto, tuttavia su una linea di raggelato sarcasmo, di 

sdoppiamento continuo del soggetto, di straniamento. Qui si dà soltanto la prima delle due sezioni di 
cui A fortiori si compone. (m. l.) 
 

                                                                 Ma io-qui-ora, dolorosa sospensione, so 
                                                                 che non basta, non ammetto la conclusione, 

                                                                 non indulgo, è lo stesso, la noncuranza 
                                                                 si corruga. Con gli anni tutto diviene                                                                                                                                                                       

                                                                 simbolico, capire è un sentito dire, poesia 
                                                                 nient’altro che la paralogia dei soliti discorsi. 

                                                                                            Alfredo Giuliani  
 

                  Car je tire de rien quelque chose et non  
                                                                  de quelque chose le Rien.  

                                                                                         Antonin Artaud 
  



 
CAPITOLATO ALFA 

 
I 

Cruciverba trucimerda – cui si può aggiungere volendo 
o non volendo qualsiasi cosa avanzo residuato  
                                      briciola muffita (anche  
a costo di esagerare)  
non escluso per dire il fiore azzurro 
della cicoria il fiore giallo trasparente del cappero e magari 
– che so – una scheggia di guscio di lumaca una metafora 
di Gongora pescata in un acquitrino  
                   o una risata per non piangere: facendosi convinti 
che en tout cas questo e nient’altro 
è il maledetto gioco della vita. 
Occhi dietro la nuca, todavia: 
                   ho visto tutto e non ricordo niente. 
 
Ormai sempre nelle grandi città dopo il tramonto  
torme di gatti famelici 
                                     randagi volontari  
                    sul richiamo di tamtam silenziosi 
escono dai loro covi  
                                     si organizzano 
in formazione d’assalto. Guerriglia urbana, todavia.  
Caccia all’uomo metropolitana. Si direbbe 
                    che i capibranco abbiano letto  
le pagine più notturne di Clausewitz – e senza un miagolìo 
eccoli volare sotto i portici su piedi di velluto, sgozzare 
                     i barboni indifesi nel sonno. 
Scompaiono come sono apparsi, in un battito 
                                     di ciglia, orecchie dritte 
di metallo brunito, occhi 
di fuoco zafferano. 
   
Non sarebbe male, credo, dare la parola  
                   agli uccelli ai lupi alle vecchie talpe  
che la chiedono da sempre 
e si vedono relegati todavia nelle pagine dispari  
                                      dei libri dei poeti 
e nei paradossi dei filosofi dell’eterno ritorno 
(meglio comunque déchirer la cartouche, voilà!)  
                   Non sarebbe male, no  
che non lo sarebbe – coi guanti o a mani nude.  
                   ((Mi sembra di avvertire una crescente 
insofferenza nei confronti della specie:  
e di me stesso par conséquent)).  
                   Limpidissimo quest’oggi il cielo spazzato 
da una tramontana siberiana, ma è ovvio che si tratta 
 
solo di Special Effects, surrogati del sogno.  
                    Nel frattempo escono a raffica  



film così futili da sembrare  
                                      misteriosamente complessi. 
Certo, si può sempre fare di meglio ma ohimè  
questo luogo immaginario che si chiama Italia todavia 
(o qualcosa di simile) resta incrollabile  
                    nel suo moderatismo la sua inerzia  
anche rispetto  
al clima – tuttavia ieri ululando  
                                      dagli spalti del castello di Tripoli  
Muhammar Gheddafi aveva le orecchie coperte  
                    contro il freddo: e ciò, credo, dimostra  
che al mondo (batti e sbatti!) 
 
davvero tout se tient almeno sul piano simbolico  
                     che in certi casi contiene  
una concretezza terribile 
: nella fattispecie l’inferno della libertà  
una strada impervia 
                                       tutta da percorrere  
da ripercorrere tutta caparbiamente 
senza conoscerla in anticipo 
                                       niente trucchi né inganni 
naturalmente  

 
II 
 

magari a testa in giù, niente scorciatoie niente  
dubbi di sorta todavia 
                     sulle proprie insufficienze  
che pure permangono in apnea 
emergendo più acutamente in certe occasioni – ma  
                     è da credere todavia che nessuna nebbia  
sia impenetrabile nessuna (crepi il lupo!) 
minaccia irresistibile: d’altronde anche la filosofia 
                      è un’opinione – al pari della matematica  
il pensiero materiale 
è andato in fumo: bruma, vapore, fiato di farfalla. 
 
                      (Fino ai primi Cinquanta  
del secolo scorso, come  
lo chiamano, assai prima dell’epopea dei NON VEDENTI, 
                                       le strade pullulavano  
di orbi lesti come centometristi, 
bastone bianco, al collo un cartello  
                      con su scritto a caratteri 

di scatola CIECO VELOCE.  

                                       Nessuno rideva vedendoli 
sfrecciare sull’asfalto: erano tempi diversi, diversamente 
abili comme on dit, l’umorismo 
 
prevedeva altre tematiche, rispondeva  
a altri stimoli). 



Oggi ridere è un lusso da gangster – e è consigliabile 
farlo non all’aperto ma chiusi  
                                       nel proprio bunker magari 
a notte fonda. I cani abbaiano i loro scipiti bau! bau! 
                                       perlopiù senza motivo: e forse 
è solo un altro modo di farsi compagnia. Continua ininterrotto 
todavia il teatro dei pupi – ora si chiama televisione  
                      e i pupari  
                      amministrano oculatamente obbedienza e prebende.  
                                       (Artaud le Momo) – come dire 
ce morceau de trou 
                      pour les fous  
                                       questo pezzo di buco 
                      per i matti  
 
Ogni giorno somiglia sempre di più 
a un domatore che si diletti 
                      dei suoi schiocchi di frusta 
contro l’aria pesante, miasmi, odori 
                                        nauseabondi: puro 
esibizionismo naturalmente, sorridente minaccia  
all’indirizzo 
                      di non pochi obbedienti esecutori 
di rancidi esercizi todavia todavia 
 
Siamo assediati da quadrupedi benvestiti 
col microfono in bocca, la luce                    
                       ha un che  
di violetto, di violento, ho visto cimici a comizio, avevano 
                       una dignità che l’essere umano (il cosiddetto)  
ha nascosto 
definitivamente nel buco del culo: con tutto il rispetto 
naturalmente. E viceversa versavice, nella nostra  
                       malinconia delirante che saltella  
dentro un sarcofago, poi 
                       subentra di colpo un’equivoca quiete  
quando leggo in una lettera 
di Céline a Marie Canavaggia (Le Havre, 12 aprile 1936):  
                                       “È a lavoro finito  
che si riconosce il vero operaio. Che non molla mai” – e 
 
ancora, splendidamente (ivi): “La minima virgola  
 

III 
 
mi appassiona”. È anche questo, mi pare, un modo  
di manifestare la propria generosità  
                                       esorcizzando sul piano tecnico  
la propria angoscia. Perché alla fine 
                                       tutto ciò che non si comprende 
non è incomprensibile, è truccato. Tutto ciò che si comprende 
troppo presto nasconde  



                                       più di una trappola. Oggi l’acciaio 
somiglia terribilmente alla plastica, e quel che è transeunte 
è prima di tutto trans – nel senso che anche il vecchio 
 
                       trasumanar tanto caro a Pasolini  
s’è avviato a una metafisica 
del tra(n)sumano, prossima al vuoto. Certi battiti d’ali 
nel crepuscolo sembrano schiaffi: a questo si riduce  
                       tutta la mia ironica tensione  
alla salvezza, superego angelicato, aleppe. 
                        
                       (Recto verso). Ansimando nel sonno todavia  
a imitazione di un cane sfiatato  
sulla scalea del Campidoglio, preoccupato per l’incontro 
col Buonarroti: ma poi, sollievo, leggerezza – trattasi 
                                       solo di un incubo lieve  
(troppa frittura a cena, troppo vino, bon). 
 
Mi guardo le scarpe inavvertitamente 
: qualcuno m’ha detto che le punte 
                                       sono sporche di sangue. (Quasi 
con delusione                         
                       non vedo niente, ma ci do 
una passata di panno todavia 
poi le cambio – per ogni evenienza). In cielo 
già si fanno le prove per il prossimo 
                                       diluvio universale, niente 
da eccepire da parte dell’immortale sottoscritto 
: le cose vanno come devono andare, niente 
di più, di meno, di diverso.  
                          
Ci si sveglia sempre un po’ dopo 
che il gallo ha cantato (nove volte su dieci 
con voce arrochita). (Il pro. Il contro).  
                       Fatto sta che il corpo respira  
come il pensiero che lo abita todavia non da inquilino 
                                       ma da proprietario: armat 
spina rosas dice il remoto Claudiano – ergo  
la fuga del tempo è aspirazione all’immobilità 
                       e la bellezza solo 
il maquillage della morte, perché il corpo 
– come il verso – è tutto, pur nella sua pochezza, nel suo 
                       fragilissimo edificare vanità 
di ferro e di vapore (microcellule tumorali in sonno, 
sonnambule). 
                       (Oggi anche i bidet hanno un’anima,  
probabilmente)                         
 
 
 
 
 



IV 
 
Diciamolo pure: era il 26 aprile 1972, qualcosa come  
un medioevo moltiplicato tre. 
                       Gremita più di una melagrana (una vera 
grana mélo!)  
la sala della Protomoteca. E l’immortale sottoscritto 
impazzito dentro le budella e la testa, forse  
febbricitante, lì a un metro di distanza 
                       da un monumento di carne e d’ossa 
che si chiamava semplicemente Viktor Sklovskij - e   
era lì il sottoscritto, proprio a un metro da lui, da me  
                       medesimo e medémo,  
passati appena quarantadue anni  
                       dal suicidio di Majakovskij 
(un altro aprile meno dolce, insomma), e 
                       l’uomo della Mossa del Cavallo 
se ne stava seduto sul divano in compagnia  
dei suoi ottant’anni        
                       pieni di indistruttibile giovinezza, la sagoma  
rotondetta compostamente accoccolata, vestito 
                                        come un tranquillo pensionato borghese 
                       di un abito blu di taglio mediocre, viso 
sornionamente aggrottato – ma eccolo crescere 
                                         non appena comincia a parlare,  
il busto s’inalbera dentro al gilè, la testa calva 
che pare lavorata nel legno torna di colpo 
                       identica a quella del giovanile ritratto 
                                         di Annenkov (1918): e intorno a noi 
tutto tace, tutto si trasforma. (Una foto in bianconero  
testimonia della mia devozione sorridente 
                       davanti al suo ironico sorriso mentre 
mi dedica – caratteri cirillici, grafia veloce e vigorosa – 
la mia copia di Una teoria della prosa).               
 
Qualche ipocrita a libro paga ha ancora  
la facciatosta di dire Siamo tutti giapponesi? 
(e qui nella beata penisola intanto  
                        si snocciolano con qualche pudore 
certi dati ISTAT sullo stato di questo Stato): 
                        la cassa integrazione ha toccato 
un nuovo massimo storico; 
                        la disoccupazione giovanile è salita 
al 30%; 
                        la crescita è soffocata; 
                        il debito pubblico in rapporto al Pil 
segna la cifra-record del 119%; 
                        i consumi sono pressoché fermi; 
                        idem gli investimenti; 
                        zero la realizzazione di infrastrutture; 
                        l’inflazione è balzata al 2,4; 
                        il territorio scivola via sotto le alluvioni; 



                        scuola e ricerca hanno subìto tagli orizzontali  
devastanti; 
                        pezzi importanti del patrimonio culturale 
crollano (o sopravvivono faticosamente)  
nel più losco abbandono; 
                        continuano a prosperare  
le grandi organizzazioni criminali connesse 
con politica & affari. 
                         
                         Il governo non governa, comanda senza più 
uno straccio di autorità e nessuna autorevolezza. 
A Palazzo Chigi siede una banda di malandrini 
incompetenti. Il Parlamento: in buona parte 
ridotto a mangiatoia di chi ha venduto il culo     
al Cav Gnoccasconi, ok. 
                         
                        (Il catalogo è questo: con altri dettagli 
di contorno e qualche involontaria omissione) 
 

V 
 
Di leoni non ce n’è più, e neanche di lupi, 
solo sciacalli: parola di Céline, novembre 1948. 
 
In alto, la vendemmia sontuosa 
delle cupole – e sotto, sfacciatamente, certi 
cancelli rugginosi a chiudere timpani 
                        di grande timbro, quasi   
                                         una contraffazione  
carnevalesca (e tetra)  
in questo mondo gremito di termiti umane 
                        di cui anche chi parla ora qui 
è parte todavia 
(pur se assai poco partécipe, anzi contra senza remissione). 
Mio figlio, vedo, ha di meglio da fare 
che star dietro alle fanfaluche 
                        di suo padre. 
 
((Quel barbone mezz’età seduto su un prato di Colle Oppio 
incurante del freddo mangia molto educato, 
coltello e forchetta, masticando lentamente, attento 
anche alla misura dei gesti: sembra un mimo orientale)). 
 
Mi dicono di uno scultore – tale Marcucci – che espone al Macro 
di Roma l’Enciclopedia Treccani sott’olio in certi contenitori  
fatti appositamente costruire. Olio rigorosamente di semi  
– come lui stesso raccomanda in un’intervista radiofonica –  
                        per ottenere il risultato migliore.  
(Siamo alla scultura condita: manca solo  
un po’ di sale). 
 
DOMANDE IRRICEVIBILI: 



In quale papiro consunto del Libro dei Morti 
è conservato il mio infantile Diario arrogantissimo? 
                        In quale anfratto del naso  
smangiato della Sfinge 
se ne stanno nascoste le càccole private  
                                       della mia adolescenza? 
Sotto quale zampa dello stesso animale d’arenaria 
soffocano da quattromila anni  
i miei vaniloqui 
di vecchio matto che non smette  
                                       di pazziare todavia? 
 
(Un velo d’olio d’oliva – umbro o sabino  
preferibilmente – in un tegamino a fuoco lento. 
Una bella spruzzata di dadini di mozzarella 
a squagliarsi nella loro ragnatela di filamenti. 
Due uova fresche a friggere in quel paradiso 
ardente di sapori: altro che il pranzo goduto sì 
ma anche troppo lodato da certi amici indulgenti 
che gustai trent’anni fa a Parigi, con contorno  
di polemiche, Societé des Gens de Lettres, neanche fosse  
un allestimento Tour d’Argent!)      
  
Terremoto extralusso made in Japan, con puntuale   
aggiunta di tsunami. Spostamento ideale di 10 gradi  
                                       dell’asse terrestre. 
Esplosione di un reattore (nocciolo scoperto 
                       come quello di una pèsca marcia).                : 
Contaminazione nucleare già in atto. Bon. 
                                       Ammirevole partita di menzogne 
tra governo nipponico e premiata  
Agenzia Nucleare Tepco. 
Niente sushi: solo un brodo bollente 
                                       di plutonio, uranio e cesio   
nell’atmosfera sulla terra le acque 
mentre la gente inebetita di colpo privata di tutto 
deve accontentarsi degli elogi 
                       dei media occidentali che insistono 
sulla sua ammirevole compostezza. 
 
(Via Natale Del Grande – una donna col cane 
sotto la pioggia 
                        si fa il segno di croce  
passando davanti all’edicola sacra 
ma il cane non la imita 
                                    dev’essere un cane laico 
specie sempre più rara di questi tempi  
con la pioggia o il sereno 
                         anche fra i suoi simili 
temo) 
 
 



VI 
 
Andando avanti negli anni (come si dice, forse  
mentendo senza saperlo), nelle bianche caverne 
degli anni, nelle cave di pietra (trapanate duro, straziate), 
nelle fosse, nelle forre, nelle foibe  
del viva il Duce a morte Tito!, sotto  
                         le forche caudine 
caudate come sonetti (baffi, epitaffi), noi gente 
che va e viene ciecamente 
dagli anni e dai giorni lunghi come anni 
e viceversa versavice (vix)  
                         attraversando (maledetti! 
stramaledetti innocentissimi!) tempi e maree 
con cautela da gamberi frenesia 
                          da scoiattoli (kyrie! impazienza! muerte!), 
torniamo a leggere certe scritture indecifrabili 
che ci lasciano muti 
con in bocca un sapore di cenere 
 
between insight and stupidity.  
 
(Pendono tubi di scarico acqua condizionatori 
da pareti anonime come serpenti biancosporco  
                          in agonìa). 
 
L’altroieri l’illustre filosofo Georg Wilhelm Friedrich 
(in arte Hegel, semplicemente) 
guardando la tv ha detto che 
                          tutto ciò che è virtuale 
è razionale (verflucht noch Mal!) 
                                   Magari aveva avuto 
una giornata faticosa e la nebbia si addensava 
attorno alla sua testa di diamante, va’ a sapere. 
                            
                          (Qua sotto casa 
la badante polacca sbraita non si sa cosa 
al cellulare, poi ride e tace) 
                            Non c’è altro da fare che affidarsi  
a un panino con la mortadella  
e tirare avanti la giornata che è giovane  
e annaspa todavia 
                                   mentre 
le Frecce Tricolori trafiggono il cielo  
con una lunga scia di verde di bianco di rosso 
                             e pare un gioco di bambini 
ma non lo è – è un’altra cosa 
                                   un po’ meno innocente.                
 
Quindi: porte corazzate, blindate, serrature 
a cilindro europeo – efficacissime sembra contro  
                                   le subdole incursioni delle formiche  



e delle zanzare-tigre ultime superstiti  
                                   delle divisioni agguerritissime 
approntate in Germania ai tempi di Hitler buonanima.  
                           Siamo sempre in guerra, ce la teniamo 
in tasca come da ragazzi le biglie di vetro. 
                           ((Animali bellicosi, anime pie))  
 

VII 
 
Forse, come diceva mon frère Giannitoti, il cinema 
è morto senza sepoltura.  
                           Io, nel mio piccolo, sono (con tutte 
le mie spocchie) praticamente morente – almeno 
                           a giudizio degli esperti. La musica  
è in freezer, lì, gelata, rumorosamente  
                                    cadaverica. Il teatro annaspa 
come un’oca zoppa in un acquitrino semiprosciugato. 
La letteratura, vecchietta striminzita 
                                    giù di voce, zampetta in canottiera,  
calzini corti 
e scarpe da ginnastica. La rete diffonde 
nell’etere tra orde di fedeli invasati  
                           la sua religio della Confusione Universale. 
L’arte di discernere le differenze 
non ha più corso, è moneta scaduta. 
                                     La gente ha scoperto la libertà  
della chiacchiera a ruota libera  
nobilitata in messaggio, in messaggino. (Pagherà tutto  
duramente: è il destino  
                           di tutte le illusioni senza critica). 
C’è – già da tempo – chi con l’oppio del web  
ha apprestato le sue tossine micidiali la sua  
letale felicità. A breve 
                           gli angeli beati si ritroveranno 
senza ali, certo senza neppure più diritto 
di parola nel bla bla universale. Prosit.  
 
Chissà se todavia è più moralmente istruttivo 
tornare a riflettere (orecchio 
al tip tap della pioggia primaverile contro la tettoia) 
                            sull’omicidio o sul suicidio, omicidio 
di massa, suicidio collettivo 
                                      definiti coi nomi più fantasiosi 
a seconda di opportunità, convenienze, 
ipocrisie, simulazioni e non so  
che altro, intontito come mi trovo 
                            da telefonate, mail a cascata 
  
e troppi silenzi pilateschi. Nel frattempo todavia 
                                       la radioattività made in Japan 
è salita a 100.000 volte più del normale. 
                            (Nobilissima gara. Fukushima 



sta mordendo alle calcagna il luminoso 
                                       primato di Chernobyl).  
 
A tutti i massacri presiede una ritualità 
che forse è il loro maggior fascino, e attraversa 
                            la nuvolaglia dei millenni saldandone 
                                       le discontinuità con lo stagno  
dell’assuefazione 
                                       : poi tutto diventa  
patrimonio della specie 
                            e la carne non smette di voler uscire  
da sé per farsi puro spirito (una sensualità 
rapita fuor de’ sensi la chiamava D’Annunzio). 
                            Peccato, todavìa, che nessuno possieda 
la chiave della propria cella, al massimo forse 
                                       il numero del proprio cellulare  
 

VIII 
 
Rotolano le parole, anche rollando todavia – sono bocce 
su una pista da aerei dissestata  
non hanno freno a mano 
                                       perdono sillabe e dittonghi 
annaspando nei gorghi del senso 
                            che troppo spesso veste  
abiti smessi da altri, vivi o morti.  
                             Rotolano si accorpano resistono 
senza costrutto nel risucchio di una cocciuta agonìa. 
Si fanno proiezione di se stesse, todavia. Si prestano 
l’un l’altra sfilze di alibi truccati. Non tacciono mai, 
                             fattucchiere impenitenti, lamie,  
megere, fantàsime imbellettate di nulla. 
 
                                       (Carovane di scarpe 
supportate da pattuglie di ciabatte. Caterve illimitate 
di mani mozze, orecchie tagliate, bulbi oculari 
nella luce dell’alba. Montagne di capelli 
e di cappelli: queste, 
                             con la linea del mare  
in lontananza e un poco più a est 
                             il morbido profilo delle colline, 
le visioni dolcissime  
rovesciate nel pozzo del mio sonno todavia 
                                       da qualche strana cornucopia  
in una generosa pantomima di scemenze, crudeltà, 
specchi che non riflettono).        
 
Solo di rado ci si accorge di vivere 
(per così dire) in un mondo di scarti (macerie 
camuffate da manufatti  
                             nuovi di zecca, parole 
legittimate solo dalla stupidità diffusa, indifferenza 



per qualsiasi distinzione, articolazione, certificazione, 
concisione, correlazione, demarcazione, denotazione,  
eccezione, esplorazione, pertinenza, ruolo): tutto 
                              a marcire nella discarica infinita 
dell’insensatezza – beata improntitudine, 
                                       miserere.     
                                 
((Eccomi, mi confesso: sono uno sporco umanista 
un disarcionato cavaliere dalla trista figura 
– e todavia non conosco 
                              paura o timidezza, doppiezza 
o abiura))   
 
Ksìrisma kè kùrema, parakalò 
dissi tanti anni fa in greco moderno, da ragazzo  
                              fresco di studi classici,  
in un salone di Plaka 
– Barba e capelli, per favore: e 
                              fui scotennato a dovere:  
ero buffo ma bello todavia 
                                       non ci sono santi, la gioventù 
è una grande dote 
anche nella terra di Omero 
                              che poteva soltanto immaginarla 
                                       senza vederla. 
 
Ah i voli iridescenti di farfalle 
                              nel cielo verde  
di giardini romani dipinti a scaglie di faville  
                                       dal mio amico Edolo Masci  
che non c’è più, se n’è andato 
come tanti altri miei compagni di strada, e 
                                        qualche volta di sera 
me lo sento alle spalle d’improvviso, al pari 
                              di un’ombra ironica, un piccolo lare 
domestico che sorride e scompare… 
 
Così, al punto in cui siamo, forse serve solo 
a getaway car, una macchina per la fuga 
                               come si dice in slang americano   
– (la strofa più accattivante todavia 
                                         di una cattiva canzone, e 
niente più) 
        

IX 
 
Passaggio di festive adolescenti 
lungo la cancellata 
                                       dietro la quale coagula 
il bianco compatto 
                              dei palazzi di ricotta marmorea 
in questo mattino 



di lieve pioggia primaverile 
                              : mi pare abbia qualche ironica attinenza 
con una danza di anguille 
in una vasca di allevamento. 
 
Porta tagliafuoco – si intravede 
un’avvertenza minacciosa ripetuta 
                              (una specie di mantra 
pulcinelloso e truce todavia) un alt 
                              ribattuto forse soltanto 
per stanca abitudine nel corridoio 
                                        che non finisce mai. 
 
Oggi per me lampeggia un solo 
desiderio lancinante, avere  
                                        il mio minuscolo big bang 
reiterato dopo quindici miliardi di anni 
                              come per una sarcastica mimesi 
da insetti ((deflagrazione, distruzione,  
                              evanescenza, in pulverem reversio))  
– con un’unica umilissima richiesta todavia 
modesta proposta privilegio  
                                        di poco costo: 
                               che ciò avvenga a Montepulciano 
detto Montefolle, davanti al tempio di San Biagio 
                               firmato da Antonio da Sangallo, magari 
                                         accanto al pozzo 
che da bambino mi pareva enorme ed è invece 
                               solo un giocattolone di pietra e ferro 
– preferibilmente in una notte 
di cielo senza stelle né polvere di stelle, 
                                          h 5 ante meridiem 
di un 23 novembre, giorno 
                               della mia nascita superflua    
sotto il segno del Sagittario, merci bien. 
 
In queste notti finte, molto cinematografiche, si possono 
udire todavia le voci roche di chi 
                               durante il giorno 
era impossibilitato a pronunciare  
                                           anche la sillaba più breve 
la più anonima – per incapacità o timidezza,  
dimenticanza, esitazione, paura, divieto 
e altro che agli atti non risulta. 
                               Vengono dal deserto  
o da città le cui strade sono soltanto ormai 
lacerate crittografie, avanzi di presepi 
                                in festa, un attimo prima  
del massacro.  
 
È necessario ora più che mai 
interpretare i desideri i sussurri repressi 



                                (o espressi più nitidamente 
anche dentro il più opaco chiarore  
senza arrière pensées) (naturalmente e todavia) 
                                 nelle lingue più consuete 
di ciò che si chiama Occidente (invero 
sempre più occiduo) – o in un qualche  
                                           esperanto, per orientarsi 
in questo groviglio 
                                di direzioni senza direzione 
(de kie vi venas – da dove vieni?) 
(cu por vivo, cu por morto – sia per la vita 
                                           che per la morte: fuzzy logic! 
 
fino a chiedere aiuto (o pietà), misericordia 
e un filo di esperantica speranza 
                                al V Canto dell’Inferno 
del Gran Padre ch’è molto inferno e poco paradiso: 
                                Iam pri Lanceloto ni por distro 
                                Legadis kien lin amor’ ekkaptis; 
                                Solaj ni estis, tute sen suspekto. 
                                Otte soveti ja okulojn niajn 
                                Tiu legado, kaj paligis fruntojn, 
                                Sed jen la sola punkto nin venkinta. 
 
((Infimo cruciverba merdacruci, 
corsa delle parole dentro i sacchi, 
partita avvelenata a dama e scacchi, 
oplà! Viva il disastro tagliaecuci!!!))          
 

X 
Ora, oramai cos’ha in bocca il mattino non si sa, 
non si sa più: ma certo è un sapore  
                                  di metallo già nobile 
adulterato senza rimedio da un’invasione di piombo, 
morbida materia bianco-azzurrognola lucente, che  
                                  si fa rapidamente opaca  
al contatto dell’aria.  
Ha una sua compostezza todavia, un flessibile aplomb.  
                                          Il suo simbolo è Pb, semplicemente –  
e in questi giorni sinistrati viaggia in compagnia  
del plutonio (simbolo Pu), del cesio (Cs), dell’uranio (U)  
                                   e di altri capricciosi elementi 
in cerca di plausibile collocazione nel caos  
                                          di questo irritabile pianeta. 
 
La festa è, credo, appena all’inizio. È probabile 
non si sia in molti a vederne la fine, ma  
                                  la si può intuire, todavia, 
da più di un indizio, anche con la testa già alle vacanze  
                                          di un’estate 
che certi meteorologi prevedono scombinata 
in un cocktail di altre stagioni (con uccelli che migrano  



                                           all’inverso, 
ghiacciai che hanno l’aria di vulcani, oceani  
trasformati in deserti, feti in coma): 
                                  e noi, coi nostri nomi anagrafici  
irriconoscibili, incollati a uno schermo tv  
                                  del diametro della terra, perfino  
con una certa soddisfazione, una certa allegria,  
                                  guardando vecchie foto 
di donne amate, ciucciando Coca Cola, morendo 
– come dice l’indistruttibile Giuseppe Gioachino, in una 
                                           delle sue svirgolate   
 più bieche e dolorose – de voja de morì. 
 
((Fino a tempi recenti l’eternità 
si misurava sul molle respiro dello Spirito, l’avventurosa 
                                  onda dell’Anima. 
Ora, oramai, anche le dimensioni meno riducibili 
a una tassonomia moderatamente flessibile 
                                   gemono strette nella garrota 
di una necessità che si chiama                                         
risposta fenomenica alle sollecitazioni 
più cieche, arroganti, cervellotiche  
                                            – e ridicolizza la vaniloquenza  
degli esperti in chiacchiere e distintivi)). 
                                    
                                  Tirando l’ultimo sospiro 
gli animali ci guardano allibiti, nell’aria 
che ha smarrito i suoi colori 
                                   in un profumo di veleni 
ancora senza nome. 
                                   Personalmente 
cerco un angolo meno raggelante  
                                            in certi versi di Ovidio  
Nos quoque quae ferimus, tulimus patientius ante: 
vae, mala sunt longa multiplicata die  
– sic me quae video non videoque movent 
 
o (di rinforzo) in certe sentenze di Lucrezio 
Nil igitur mors est ad nos neque pertinet hilum   
 
ed è allora come trovarsi immersi  
                                   in una repentina cecità,  
la mano mozza incapace di sfogliare le pagine, le orecchie 
                                   invase da un rombo sotterraneo  
                                   tormentato da punture  
ferrigne di vibràfono: silenzio, abbandono, gran voglia todavia  
(dopo decenni) di freddo vento newyorkese, bomba  
a frammentazione, a ritroso 
                                            in un incubo, un sogno todavia  
                                   in vernice spray      
che si prolunga 
                                            su un muro bianco 


