
 
 
 

CRADLE 
 

 
"Non vivimus sed vivimur" 

 
 

 
 
Il tragitto obbligatorio devia  
laggiù: al casello inespugnabile cinto da 
sequoie indorate,dove si infoltisce  
il pelo dello scoiattolo 
e si spegne il monito del  
salmista. 
Palafitte di legname fradicio e 
lamine in fibra di carbonio: 
solo questo per adesso 
è visibile ad occhio nudo. 
Per poco pare ricomporsi 
la struttura logica di tracce e  
settori,il drappo squarciarsi, 
il fabbro tornare a giurare  
eterna fedeltà; 
per bocca dell'ubriaco si rivela 
la via d'uscita dalla casa degli specchi 
deformanti. 
 
 
Nell'elogio funebre è  
la vergogna, 
nei giorni dell'abbondanza 
lo stremo; 
lungo i litorali asserragliati è il trionfo 
di intimità piccole o negate.    
Non cadete addormentati-è il sonno di  
Endimione-nelle serre agricole,                    
al ritmo virulento delle pompe di acqua  
ramata che frantuma il minuto: 
baciate e nuotate, 
conversate e uccidete, 
finché  potete. 
Dagli ulivi smeraldi bersaglio degli storni 
allo spaventapasseri assiderato 
c'è una discontinuità che  
resiste 



e un linguaggio che invecchia; 
oggi un rumore bianco rinasce e 
cala sulle cose intermedie.          
E voi adolescenti sfrontate che portate 
calze velate e gonne a balze: non  
sporgetevi troppo oltre la balaustra di  
vetro,non chiedete il 
Siero Della Verità- 
no,non ancora; 
che il fragile legame  
si disgrega 
nella banda passante. 
 
 
 
Sta per giungere alla conclusione  
il match del tiro alla fune: 
tra gli sconfitti vi saranno i maestri, 
tra i vincitori vi saranno i detenuti. 
In un impeto di compassione mi accolgono  
al loro consiglio suore carmelitane: 
e sono teneri giochi d'infanzia, 
corone di fiori di lavanda, 
pietanze semplici e limpide bevande. 
Ma tornerò presto alla vita di 
recluso 
nel villaggio dei contagiati 
dove i lustri assomigliano a sogni 
concentrici, 
una richiesta di aiuto nell'alfabeto morse 
che non è mai morto; 
non ho più nulla da dire, 
e inutilmente mi batto 
come un partigiano 
contro l'abominio dello spreco di luce 
del giorno. 
   
 
 
Viene da acciaierie derelitte il suono  
di un feedback e 
dilania. 
Pochi i margini da dipingere,e per di più 
vanno assottigliandosi; 
mi aspetto un ennesimo nuovo inizio 
dall'incontro fortuito con lo sbadato. 
Il becchino narra antiche leggende di druidi, 
ma per rincasare,a sera inoltrata 



dovrà restituire il dente di leone  
alla piccola nicchia  
dell'eremo;  
un attimo prima che il pentito  
si alzi in piedi e rinneghi, 
il pastore analfabeta soccombe  
allo strapotere dei lupi in branco. 
E tu,che tieni in braccio  
un gatto di grondaia  
nascosta come una diva ammalata dietro  
ante socchiuse 
dimentica in fretta le stanche 
parole dell'omelia; 
alla canicola esangue di un Agosto inatteso      
concentrati sull'istante esatto  
in cui tutte le campane della riviera d'improvviso  
tacciono (ma torneranno,a cascata  
contro di te),                                                          
e non domandare mai della  
legge impenetrabile  
che regola il tuo matrimonio. 
 
 
 
Se bendati ci affiancassimo 
poi schiena contro schiena 
tu otterresti elementi di realtà  
intangibile,io ricordi ossidati 
per fotocatalisi. 
Credimi:  
qui è ridicolo l'inchino, 
vano l'appello del sordomuto, 
inservibile l’identikit dell’assassino; 
un recinto da difendere e una 
reputazione da salvaguardare: 
questa è la condanna che un erede 
deve scontare. 
Ma nessun rigattiere baratterebbe mai 
una culla con monete d'oro. 
 
 
 
 
E il cuore si spacca al seme  
che gela. 
Il tempo si nasconde nel  
momento di inerzia, 
scintilla nei cristalli  



di morganite 
e all'ultimo giro della ruota panoramica verrà  
da te perchè tu paghi il tuo  
tributo di gioventù, 
gioventù che io richiamo con lo zoom  
sfaldato sulle labbra  
immobili. 
Ti ho vista ridere di gioia nella tua  
giravolta perfetta 
indossare estati e inverni il bracciale  
blu cobalto 
zittire centinaia di cicale con un rapido  
gesto della mano 
per poi distruggerti 
come un vandalo che incendia un granaio. 
Ogni parola d'encomio era  
una goccia d’inchiostro  
nella conca piena di argento fuso. 
 
 
 
 
 
 
Cerco le microaperture celate 
come numeri irrazionali 
sull'asse reale, 
un nome ed un cognome  
nel file sorgente. 
Io sono il corpo nero che assorbe tutte  
le voci meschine di una fiera paesana 
e poi crolla a terra, 
tramortito. 
Ti cedo ormai ogni monco desiderio e ritiro 
ogni sciocca confidenza qui, 
alle acque torbide del fiume violato, 
allo scatto finale del maratoneta, 
al pianto di popi e pope.           
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