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Sebbene nel corso del tempo l’iPoet abbia più volte trasformato le modalità di partecipazione, i 

principi guida di quasi vent’anni fa sono rimasti del tutto immutati: rivelare la scrittura di poeti 

ancora nell’ombra. Ci piace pensare all’iPoet come ad un concorso atipico che unisce il confronto 

tra scritture libere alla necessità di un’officina della poesia. Di fatto non esiste un tema o delle 

restrizioni formali che possano suggerire l’ingombro di una redazione desiderosa di operare in 

un contesto deciso a tavolino. Con la stessa libertà d’azione opera il gruppo di persone che legge 

i testi e dei poeti che li scrivono. Per questo 2019 l’Officina iPoet ha pensato di proporvi il lunario 

in versi sotto forma di rivista, in una veste che ammicchi alla vivacità estetica e che sia il più 

possibile a disposizione di chi la voglia leggere. Nanni Balestrini nel definire il Gruppo 63’ disse 

che era un movimento spontaneo suscitato da una vivace insofferenza per lo stato allora dominante delle cose 

letterarie: opere magari anche decorose ma per lo più prive di vitalità.  Speculare sullo stato di salute della 

letteratura contemporanea non è compito di una casa editrice, preferiamo, come suggerisce 

l’etimo latino del termine “officina” (dall’unione delle radici di opus -opera-, e facere -fare-), operare 

direttamente sul campo, osservare cosa genera la libertà d’azione di chi scrive e di chi pubblica.  

Giuseppe Airaghi in barba alla centenaria disputa tra chi afferma l’impossibilità di una poesia 

narrativa e chi di fatto scrive romanzi in versi, afferma: “in ogni singola poesia tento di raccontare 

una storia (al netto delle divagazioni psicologiche e emotive nelle quali talvolta mi perdo e che 

rischiano di prendersi la scena) attraverso immagini il più chiare possibili e attraverso l'utilizzo di 

un io lirico che ambisce a essere voce di una esperienza collettiva e condivisibile”. Airaghi non 

tradisce le aspettative; la varietà dei luoghi lessicali ci suggerisce un approccio al verso semplice, 

quasi didascalico, passando dalla canzonatura ad un certo pessimismo nervoso di matrice forse 

tardo decadentista. Notevole la liaison agghiacciante tra due agenti di polizia nei versi Una  

Estrai il senso da tutte le opere poetiche 

e ne ricaverai una smentita interminabile 

– di tutte le norme, le regole e i principi 

vigenti sui quali posa la società che ama 

tali poesie! Una poesia col suo mistero 

trafigge il senso del mondo! Se questo, 

com’è costume, si chiama bellezza, allora 

la bellezza dovrebbe essere uno 

sconvolgimento mille volte più crudele e 

spietato di qualsiasi rivoluzione politica. 

(Robert Musil) 
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intercettazione telefonica, una danza macabra nel luogo di un assassinio che ha lasciato l’amaro in 

bocca a tutti coloro i quali seguirono i fatti accaduti nei giorni del G8 a Genova: “La donna\(la 

immagino persino bella nel suo sorriso\e nella sua divisa d'ordinanza)\cinguettando disse:\“una 

zecca di meno, uno a zero per noi”.\I due danzavano tendendosi la mano\intorno ad un corpo 

coperto\da un telo insanguinato.” 

Con un approccio cautamente filosofico il giovane Francesco Balasso ci introduce nel suo 

laboratorio lessicale: “[...]la poesia è un atto di comunicazione - a volte con un richiamo narrativo, 

altre con una piega più intimistica - che stabilisce una connessione soprattutto emotiva con il 

lettore; il quale, con un sentimento di meraviglia, può arrivare a una maggiore consapevolezza di 

una certa condizione esistenziale[...]”. Per avvalorare l’ultimo passaggio mi servirei di una celebre 

definizione lacaniana: “Il linguaggio, prima di significare qualcosa, significa per qualcuno.”. La 

comparazione quindi è possibile; la consapevolezza di una certa condizione esistenziale è 

possibile attraverso la riconoscibilità dell’altro, l’altro da noi riconosce nella nostra parola poetica 

un luogo comune. La silloge in sostanza presenta in modo egregio il disagio di personaggi 

paralizzati, in attesa di un linguaggio, stanziali nella loro angoscia:  “come quando passi\le giornate 

a guardarne il film\da unico pagante in un cinema chiuso\disteso sul tuo tempo, e là fuori \altri 

hanno un formicaio nel petto\li riconosci dal modo in cui \allungano il passo, radicano lo 

sguardo\sulle bifore a Venezia e lasciano baci\assolti dalle corolle degli anni\\d’altronde la 

resurrezione è solo per chi non sa aspettare.”.  

“Nella consapevolezza che nessuna verità assoluta è rintracciabile nella parola e nel linguaggio 

ma, caso mai, nella loro assenza.”. Matteo Galluzzo nella conclusione alla sua dichiarazione apre 

ad una possibilità d’analisi molto interessante. Poco prima dice: “La mia poesia è [...] una flanerie 

negli spazi geografici e linguistici del quotidiano in cerca dei dettagli su cui costruire piccole 

epifanie, consapevolezze provvisorie, elusive vie di fuga.” La forma prediletta infatti è quella del 

verso breve, agile, che tocca la “cosa” per darle una luce e successivamente abbandonarla; la 

flanerie, quel bighellonare e perdersi in cittá senza meta, è già una considerazione del mondo sotto una 

luce esistenziale strutturata, anche se nel caso di Galluzzo parliamo di assenza di linguaggio o 

quanto meno di una parola che definisca una volta per tutte lo stato dell’essere. Ne è un emblema 

in apertura a I nomi delle cose, quasi un esergo alla silloge: “Che mai saranno \ questi nomi delle 

cose?\ Evocazione di assenze,\ spettri strappati alla notte\ in un colpo di fiato. 

 

Sono nato e vivo in quel di Reggio Calabria, dove ho racimolato un appartamentino con doppia balconata, un 

branco d’amici e parenti vari, quasi interamente ormai disperso, e una non brillantissima maturità classica, da cui 

in compenso ho tratto un odio incondizionato verso poesia e poeti tutti, in blocco, grazie ai miei soporiferi insegnanti. 

Ho poi faticosamente cambiato idea sulla parola poetica, per via di certi 33 giri dei ’70 in cui giravano le stesse 

sillabe di sempre, ma usate in modo alquanto interessante. Da quanto tempo scrivo? Un giorno – avevo appena 

dismesso il pannolino – scrissi la mia prima terzina Mamma, \ se eri acqua \ ti bevevo! e non ho più smesso con 

le triadi, ritmate e non (e con gli svarioni grammaticali). 
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La negazione in toto e il felice umorismo sulle proprie attitudini letterarie, ci dicono che per 

Alessandro Lanucara la letteratura e la vita sono la stessa cosa; dato che è impraticabile 

prescindere dalla seconda, tanto vale rinnegare la prima. La questione semmai riguarda l’esserci  

della letteratura, la sua manifestazione primigenia nella scrittura e come trovare in essa la misura 

che contenga l’ondata della vita e il nulla della sua negazione. Lanucara lo fa con un lessico che 

toglie il fiato dalla bocca, faticoso, aggressivo, perennemente teso verso la dissacrazione eppure, 

qui sta il talento del poeta, capace di dire con l’ausilio della bellezza, di aggredire con la potenza 

del linguaggio e di dissacrare con l’amarezza di una vivace nostalgia: “Penzola in me una 

gruccia\tutta azzurra\sottile malandato legno usato\un tempo era un enorme portapipe\a vela 

azzurra tra pennuti azzurri\adesso è una scommessa d’amore\appesa alle mie ossa bambine \ha 

spalle ali d’uccello\s’aprono sottilissime ai lati del suo gancio\becco dorato d’albatro annegato 

\sottile come versi d’oro acceso\curvato dall’affanno della vita \e della morte\s’aggrappa muta 

al sogno\d’un armadio azzurro\s’aggrappa e sogna”. 

 

Nelle poesie di Valerio Mollica è presente un confronto diretto tra l’impressione di un momento 

ideale e il presente della vita, quest’ultimo sbranato dal lavoro e dal ritmo lacerante delle scadenze. 

Il luogo ideale, incarnato nel ricordo, si stende nelle zone della memoria dove è presente 

un’arcadia di forme platoniche. Lo stesso Mollica afferma: “In definitiva, la poesia è uno dei modi 

di osservare e rielaborare il mondo standovi attivamente dentro: lasciarne traccia con la scrittura 

è un ulteriore tentativo di tornare a riflettere, di mettersi costantemente in dubbio segnando di 

volta in volta un passaggio essenziale della propria riflessione. La poesia, dopotutto, è una 

scrittura privata, qualora approdi ad una pubblicazione è perché ha resistito e resiste agli urti del 

mondo.”. Trovo di rilevante interesse alcuni passaggi dove, nonostante l’approccio lirico, Mollica 

tenta di far emergere la resistenza che il presente impone rispetto alla tradizione, considerando in 

modo lucido che il passato è, in linea di massima, un luogo divenuto altro: “chi ha sempre detto 

di non voler\essere come loro e si rende conto\di non essere poi tanto diverso,\di essersi ribellati 

invano, traditi al\dunque dalle piccole cose.”. 

Alle parole di Claudio Pagelli affidiamo in linea di massima il compito di tracciare le coordinate 

di questo coraggioso e talentuoso poemetto dal titolo Leopardi vs Superman, aggiungendo che è 

ben riuscito il tentativo di far interagire due personaggi eccezionali per la loro provenienza, in un 

contesto di apparente e meschina quotidianità e che il punto di distorsione è capace di creare 

momenti di pura angoscia cinematografica: “Somigliava a Clark Kent\il controllore del 

treno\diretto a Milano.\Faccia da bravo ragazzo,\occhiali neri, sorriso impacciato.\Per un 

istante l’ho immaginato\volare fra i vagoni,\sgominare un attentato\di un Lex Luthor minore, 

\un terrorista pendolare… Poi tutto è tornato normale”. Dalla dichiarazione di poetica: “La serie 

“Leopardi vs Superman”, nata dalla collaborazione con l’artista saronnese Antonio Marciano, in 

occasione di una sua mostra dall’omonimo titolo, si pone come riflessione sulla figura dell’eroe 

contemporaneo. Nella Grecia di Omero “Eroe” era il Guerriero, così come il Poeta. Molti secoli 

dopo Stan Lee, storico direttore editoriale della Marvel Comics, immaginava i suoi supereroi a 

fumetti, dotati sì di superpoteri, ma anche di superproblemi da contrastare, di profonde fragilità 

da affrontare. La domanda alla quale si tenta allora di rispondere, in questo caso attraverso la  



 
7 

Officina iPoet 2019 

Torna all’indice 

 

poesia, riguarda proprio la collocazione dell’eroe nella società del nostro tempo, considerata da 

molti intellettuali “liquida” e “post-ideologica”. Chi può infatti essere ritenuto un vero eroe, oggi? 

Quale il modello di riferimento dell’uomo comune? Leopardi si fa invece idea, simbolo, antieroe 

che metaforicamente cerca di salvare il mondo, che in qualche modo si contrappone al vuoto con 

la forza del pensiero e con la verità della parola, ribellandosi al soggettivismo imperante, al 

tragicomico narcisismo di massa, alla progressiva perdita di identità, personale e collettiva.”. 

Oggi il compito della poesia è quello di restituire la complessità e la mutevolezza della realtà, la sua estrema 
precarietà, con parole che smuovano i lettori. Il verbo latino movere è quello più vicino alla conseguenza che, secondo 
me, la poesia deve produrre nel lettore. Per Grazia Procino la poesia possiede un valore pedagogico, 
posizione che ci proietta verso un altro dibattimento sempre vivo: “la possibilità di una poesia 
civile”. E’ giusto specificare che nel civilismo della Procino spicca il desiderio di un canto che sia 
teso a istanze esistenzialiste, quindi la dialettica tra il soggetto irriducibile e l’altro da sé assume a 
volte le sembianze di una contrattura tra l’approccio lirico e quello sociale. “Ciò che oggi, secondo 
me, caratterizza un’opera importante di poesia è la capacità di decifrare la realtà complessa, di 
vedere attraverso i simboli. Mi piacerebbe che la poesia fosse a disposizione di tutti, almeno di 
quanti desiderino maneggiarla per afferrare il senso della precarietà e della sofferenza umana.”. 
Di tutto questo che riscontro abbiamo nelle poesie di Grazia Procino? Mi si permetta di definirle 
stanze, non nella direzione di una scelta metrica ma nell’opzione di far abitare il linguaggio in 
luoghi metaforici; nella poesia Regno d’inverno il dialogo tra un giovane e un vecchio saggio è il 
pretesto perché si costituisca una considerazione di natura morale: “Nessuna, o forse, proprio 
poca-fu la risposta dell’uomo saggio.\Il giovane non soddisfatto, riprese:-Ne sei sicuro? Non 
c’è\differenza alcuna, quindi, tra chi fa il male e chi semplicemente \non lo impedisce?-\-Per me, 
non ve n’è- ribadì l’uomo.\Il suo sguardo si congiunse con le lancette che segnavano\le quattro 
precise del pomeriggio. Era ora\di adagiare la mente al riposo.” Il civilismo della Procino quindi 
è nel senso della responsabilità che la poesia, come manifestazione di un linguaggio impattante, 
ha nei confronti della domanda e nel tentativo di fornire una risposta. Mi tengo lontana dal vuoto 
sperimentalismo e dall’avanguardismo di maniera, la conoscenza produce il piacere estetico, pertanto il mio continuo 
interrogarmi su domande esistenziali provoca una forma di conoscenza o un anelito indefesso alla conoscenza. Ciò 
che oggi, secondo me, caratterizza un’opera importante di poesia è la capacità di decifrare la realtà complessa, di 
vedere attraverso i simboli. 
 
Di tutt’altro avviso è la giovane poetessa marchigiana Letizia Polini, che definisce la poesia come 

uno spazio di assoluta precarietà, un territorio dopo la guerra, dove qualcosa di paralizzato 

comincia a rianimarsi, a muoversi: “La mia poesia porta alla luce pieghe, margini e zone liminari. Tenta di 

dipingere paesaggi dove elementi umani e naturali si mescolano, parla di corpi del loro avanzare storto e 

frammentato, di ciò che è spezzato, di crepe e di resti, del vacillare perenne. Scrivo per porre lo sguardo sul tratto 

venuto male su ciò che sembra inamovibile invece lentamente si muove.”. E’ mia convinzione che il corpo sia 

la metafora cardine nella quale far accadere la scrittura, un paradigma; la mappa dei nostri 

ingombri è per Letizia Polini foriera di significanti muti ed è nella fase ontologica dell’essere prima 

dell’esserci che la poetessa si colloca con la parola, il corpo accade e lei lo fa parlare: “Liquidi 

nell'ambito dell'occhio eravamo\dall'inizio\la pelle non bastava a tracciare il limite\che sa 

premere nel nome.”. 
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“Il desiderio non ha cattedrali di perché\ma case vuote,\e passi mossi verso l’orlo del mattino.” 

In questo meraviglioso passaggio Ersilia Riccitelli mi concede di bucare le pagine della sua 

scrittura. Poco prima nella dichiarazione di poetica dice: “La destrutturazione della realtà, 

riesaminata centinaia di volte, fino al capillare, piccolo dettaglio, che non vorrei mai fosse perso 

per sempre o peggio non compreso, non visto.”, ossia la casa vuota del desiderio, che citava nei  

versi iniziali, dove è possibile la rinascita di una domanda originale. In verità la scena del desiderio 

che si genera da un vuoto di parola e che prende forma nella domanda è uno fra i molti punti di 

accesso a questa silloge che è anche un riuscito e fulmineo canzoniere d’amore, e come tale, non 

può esimersi dalla questione sulla natura dell’amore stesso. Tuttavia i momenti più felici della 

silloge sono le notevoli metafore costruite intorno al concetto di silenzio “generante”: 

“L’incontro\sta piegato sotto ai piedi,\dove la stanza \impara il nostro peso.\\Mi corre sulla 

pelle\e non so dirla, questa bellezza:\\essere lo sguardo\\gemello al tuo silenzio. 

La poesia di Sipontina Debora Rinaldi è popolata di personaggi improbabili; lo sono perché 

hanno il dono raro di meravigliare senza risultare disturbanti. L’autrice instaura con essi un 

dialogo serrato che alterna il confronto diretto al monologo sull’universalità delle cose. Dato che 

in ingresso abbiamo definito l’iPoet come un officina libera, ribadisco che tale non riguarda solo 

la scrittura in versi ma anche la critica letteraria. Per tanto mi arrischio dicendo che la poesia della 

Rinaldi ha un dinamismo teatrale, lo dimostra la capacità sintattica di dirigere sul palcoscenico 

della scrittura tutti gli enti circostanti, che siano uomini o cose. L’oggetto che provo vergogna a 

descrivere\sono le tasche; le mie distorte nei legacci rotti,\sempre stracciate in un angolo interno\immisurabile a 

intùito. Le tasche rigide\delle custodie, piene di autorità\ed inapribili senza il permesso, come quel mobile\stanco 

non solo dei suoi stessi anni\ma anche dei vostri e di quelli dei vostri inquilini[…]. Ancora dalla sua 

dichiarazione di poetica: “In molto di quanto ho scritto desideravo che potesse essere espresso 

ciò che per creanza o pudore non si dice in alcune conversazioni quotidiane. Seguendo lo stesso 

principio, ho tentato di portare alla luce alcuni aspetti marginali delle vite di persone di cui non 

avevo sentito che aneddoti di volta in volta cangianti e del tutto infondati, ma che costituivano 

per me la loro sostanza, e allora meritavano di essere veri e creduti.” Come ci dimostra nei versi 

della poesia Ugo, “Nessuno scrupolo lo può incantare\quando stende le reti per la 

selvaggina.\Teme soltanto che il nipote, nono, scaltro come un ermellino,\voglia cullare gli 

uccelli (lui non ne ha pietà).\Ma deducendo le zampe di una volpe orfana\piange dagli occhi, e 

ne tocca ogni osso,\fino a nasconderla dentro una tasca.”. 

[…]sono portata a credere che siamo monadi del pensiero: più che allestire clessidre di sensazioni atte a un uso 

intelligibile, spargiamo sabbia.[…]L’aspettativa è che essa venga raccolta, che vengano soprattutto raccolte 

domande, capaci di farci incontrare l’altro attutendo la condizione di estraneità. Come nei versi: “Altrove 

è\dove mi sveglio con la voce giusta\\la luna soffia sui crateri\quello che manca qui, in terra 

conosciuta.”. Per Rita Stanzione una certa consolazione è data dalle cose intorno che 

dinamicamente partecipano al desiderio di incontrare nuovamente l’altro perso. La poetessa 

elabora nelle liriche un dialogo aperto con l’ambiente che la circonda, come se dall’essenza stessa 

del mondo una voce potesse improvvisamente sorgere. In questo senso potremmo parlare di un 

mondo pronto per accogliere l’estraneo, l’alterità che si affaccia senza palesarsi. Emblematici i  
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versi: “Sulla Distillerie Faucher\il ballerino a schiena nuda\prova un croisé e niente si avvicina\al 

senso d’ombra che permane\in richiami inventati \di tigli e nastri al vetro.”. Non a caso la 

Stanzione afferma nella sua dichiarazione di poetica: “Nei miei testi percorro strade di antinomie 

e inquietudini, cerco l’amalgama tra realtà e visione, forse un punto ideale di spazio e tempo dove 

l’essere e il sembiante finalmente si uniscono e danno vita a una sorta di alieno libero nel viaggio 

per la verità.”. 

 
Il funzionamento del “correlativo oggettivo” viene spiegato da T. S. Eliot nel suo saggio The sacred wood (Il bosco 
sacro, 1920) come “una serie di oggetti, una situazione, una catena di eventi” che hanno la funzione di evocare 
una “emozione particolare”. Una serie di oggetti, una situazione, una catena di eventi, la poesia di 
Camilla Ziglia sembra definirsi in modo perfetto nella sequenza eliotiana: “Al confine del 
campo\il canale si lascia rigare\dal filare dei cipressi:\geometrie in bianco e nero\celano il 
torbido del fondo,\i fumi di limo, più lenti della corrente.\Una foglia d'autunno frantuma la 
bugia\dello specchio; s'allontana sull'acqua\l'insetto pattinatore.”. Nei versi di Camilla Ziglia i 
luoghi fisici si assottigliano fino a diventare inconsistenti, in questo non-luogo si innerva la sua 
poesia. La natura descritta dalla Ziglia non è una declinazione contemporanea della misura 
filosofica Leopardiana né, sebbene ci siano scelte lessicali vicine all’asperità del verso montaliano, 
una condizione di estatica impotenza. La cifra che contraddistingue lo sguardo della poetessa 
verso il mondo è la meraviglia e nondimeno la consapevolezza che il paesaggio sia la proiezione 
di una rappresentazione prevalentemente soggettiva: “Un chiarore d'alba restituisce\il senso agli 
ultimi sogni\e li consegna alla premonizione.\\I precedenti scivolano\indietro, in cerca\di un 
incavo nella notte,\ignari che ognuna\ha la propria luna e\ogni coscienza un lago\increspato al 
plenilunio.”. 

Fabio Prestifilippo 
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Matteo Galluzzo nato a Genova nel 1985, ho iniziato gli studi universitari a Genova per poi trasferirmi 

a Milano dove ho ottenuto la laura magistrale in Lettere Moderne. Ho collaborato con alcune riviste 

online, tra cui 404 file not found, con articoli su tematiche letterarie e culturali. Solo recentemente ho 

cominciato a rendere pubbliche le mie poesie dopo anni di studio e ricerca sul linguaggio poetico." A 

gennaio 2020 ho pubblicato la mia prima raccolta di poesie Fehlen (Giuliano Ladolfi Editore).  
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I nomi delle cose 

 

Che mai saranno 

questi nomi delle cose? 

Evocazione di assenze, 

spettri strappati alla notte 

in un colpo di fiato. 

 

***** 

 

Il conto degli affogati 

non scrive numeri sulle caselle, 

né serve le statistiche dei disastri. 

È invece memoria, legame 

dolore di uomo, di donna 

è storia di mondi dispersi 

ricongiunti nel nome. 

 

***** 

 

E se fosse invece possibile il miracolo, 

nella mia religione senza dio, 

nel mio pensare senza io, 

nel mio parlare in assenza di linguaggio? 

 

***** 

 

Scricchiolano le giunture e i cardini 

delle impalcature e della storia. 

Se uno cade, ci penseranno dopo 

gli spazzini a pulirne i resti appiccicosi; 

ne assumeranno forse altri se il comune 

stanzia i fondi, indiranno un bando. 

Oppure uno scroscio di pioggia, 

una burrasca, una bomba d’acqua 

darà una bella ripulita all’aria  

La mia poesia è sguardo sul mondo e nel mondo. 

Una flanerie negli spazi geografici e linguistici del 

quotidiano in cerca dei dettagli su cui costruire 

piccole epifanie, consapevolezze provvisorie, 

elusive vie di fuga. Nella consapevolezza che 

nessuna verità assoluta è rintracciabile nella 

parola e nel linguaggio ma, caso mai, nella loro 

assenza. (Matteo Galluzzo) 
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e al marciapiede disperdendo il cadavere; 

sgombrando il passaggio  

alle signore impellicciate. 

Il contabile comunale si fregherà le mani: 

un bel risparmio di denaro e di risorse. 

E nessuno verrà assunto o sotterrato. 

 

Le trappole 

 

Il male non può avere fine 

può solo essere compreso. 

E tutti i respiri si raccolgono 

in questo lento morire di foglie, 

nei legni lanciati che increspano le onde 

ai margini della sera e del mondo. 

Da sponda a sponda, 

da buio a buio 

e ancora nel profondo, 

altro buio di occhi che si chiudono. 

 

Le palpebre. Le trappole 

 

 

Viaggi in metropolitana 

 

L’alchimia di misurare  

la distanza in fermate: 

tra il chiudersi e l’aprirsi  

pneumatico della porta 

la città è consumata,  

lo spazio percorso 

e non siamo stati  

in nessun posto. 

 

 

Telefonata dal ponte Morandi 

 

Cosa hai detto prima che tutto 

cadesse in impasti di acciaio 

e cemento? Forse nella cella 

telefonica sta il testamento 

di una vita, un giorno, un’ora. 

Un “ti amo” , un pianto, un urlo 

prima del colpo che ha fermato la pioggia. 

Prima del buio. 
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***** 

 

Preparo un agguato di parole 

così che possa sorprenderti 

alla fine delle frase. 

Mio pensiero, come vano dissolvi 

al primo fiato in un vento di sillabe. 

“Io..”, dico, e sono straniero. 

 

***** 

 

Le geografie pulviscolari della memoria 

si sono rapprese in un grumo d’attimi. 

E poi ancora capodanni  

che cadono a questo sbattere  

incessante d’ali, a questa voce  

che sola rimane 

nel tempo senza cronometri 

 

 

Kintsugi 

 

Kintsugi chiamano i giapponesi 

la tecnica di riparare con l’oro 

il vasellame crepato. Arte minuziosa 

e, insieme, preziosa teleologia del dolore. 

Ma le vene celesti sui polsi 

che si aggregano e disperdono 

in ramificazioni casuali 

dicono altro; 

di certo che l’uomo non può 

rimettersi insieme applicando un metallo. 

Lo scandalo di vivere è questo: 

rattoppare, mettere punti. 

Andare in pezzi senza un collante. 

 

Torna all’indice 

 

 

 

 

 

 


