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Prefazione dell’autore 

 

Ognuno di noi, forse, nel corso della propria maturazione, arriva ad un punto in cui sente il bisogno, se non 
di dare una svolta alla propria arte, perlomeno di confrontarsi temporaneamente con qualcosa che rompa 
radicalmente con gli schemi fino a quel momento consolidati, e che in futuro possa dare nuova linfa alla 
propria ispirazione e creatività. Sotto vari aspetti, credo che sia sterile ed improduttivo fossilizzarsi in 
un’unica direzione e concentrarsi in un’unica “maniera”, tendenza. Il principio della varietas, a lungo termine, 
può rivelarsi utile e fecondo per la vitalità della propria arte.  
Personalmente, ciò che mi ha spinto a cimentarmi con questo tipo di componimenti, i cosiddetti “haiku”, è 
stato il bisogno di trovare una via più immediata e sintetica alla mia arte. O meglio, di cercare un 
compromesso fra la per me insopprimibile esigenza di preziosità e ricercatezza stilistica e lessicale e 
l’estrema essenzialità del linguaggio, per non rischiare di risultare troppo tedioso e pretenzioso, nonché 
banale (sì, perché a volte l’eccessiva prolissità ed abbondanza lessicale può scaturire, oltre che nella 
pedanteria, anche nella banalità). In tal modo, l’estrema sintesi ed essenzialità formale di un componimento 
come l’haiku può rendere ancora più suggestivo ed icastico un lessico raffinato e sofisticato come il mio. 
In un simile contesto, quindi, l’inserimento, qua e là, di qualche termine particolarmente ricercato ed 
elaborato, può rendere il tutto ancora più ambiguamente, oscuramente ed ermeticamente “prezioso”. Ho 
scelto di dare a questa mia piccola raccolta il titolo di “Paesaggi interiori”, ritenendo opportuno mettere in 
evidenza il carattere altamente poetico e profondo di queste brevi e sintetiche immagini, o istantanee, del 
mondo naturale e delle sue più svariate situazioni e circostanze. La definizione di “haiku liberi” che segue, 
vuole invece sottolineare l’approccio libero ed aperto con cui mi sono avvicinato ad essi, decidendo di 
rispettarne solo, e non sempre, l’impostazione tematica e contenutistica, e non attenendomi, invece, ad un 
rigoroso schema metrico, se non per il numero di versi (tre) che caratterizza questo tipo di componimenti, 
senza badare al numero di sillabe di ciascuno di essi (normalmente cinque, sette e cinque sillabe). Ciò che 
ha funto da molla, e che mi ha indotto a cercare nuovi orizzonti poetici, è stata appunto la loro originaria 
essenzialità stilistica e formale, rielaborata e riconcepita sotto forma di una sorta di “alogico” flusso di 
coscienza. Detto questo, non credo ci sia da aggiungere altro. Non resta che augurarvi buona lettura. 



La vidi silenziosa 
Attraversare la strada. 
Notte onirica. 
 
 
Il suo volto si rosolava 
Pigramente al sole. 
Fronde al vento. 
 
 
L’uccello sparato 
Cadde a picco dal cielo. 
Fruscii di foglie secche. 
 
 
Un grigio palo immobile 
Era abbagliato dalla luce rovente. 
Muri bianchi di case. 
 
 
Scogli di alghe melmose 
Si bagnano con l’acqua. 
Orizzonte rosso. 
 
 
Si odono dipanarsi 
Grida di madri disperate. 
Cielo plumbeo. 
 
 
Vermi consumano 
Le foglie verdi. 
Terra bruciata. 
 
 
Nuova aurora. 
Fusione eterea 
Di imprevisti colori. 
 
 
Il logoro vessillo 
Emerge dal suolo. 
Ghiaccio gelido. 
 
 
Mi lascio cullare 
Dalla brezza estiva. 
Tappeti d’erba. 
 
 
Soffiava forte 
Il vento. 
Pensieri sciolti. 
 
 
Estrema solitudine. 
Il guscio copre la lumaca 
Dalle intemperie. 
 
 
In lontananza stormi d’uccelli 
Si librano in volo. 



Convulsioni d’arti tremanti. 
 
 
Il verde e il blu delle montagne 
Si fondono. 
Ricordi senza peso. 
 
 
Mi sussurravi delicatamente 
All’orecchio. 
Suoni di campane. 
 
 
Il fondo della strada 
Si smaterializzava alla mia vista. 
Luci di vetrine. 
 
 
Carri storti 
Corrono per la discesa. 
Profumo d’incenso. 
 
 
Muli stremati 
Trainano il carico. 
Rumore d’onde. 
 
 
La sua pelle morbida 
Mi deliziava. 
Estasi d’amore. 
 
 
Bianchi spruzzi 
Punteggiavano il cielo. 
Pianto in sordina. 
 
 
Il vino stordiva  
La mia voluttà. 
Slanci euforici. 
 
 
Un gran rogo 
Ardeva nel campo. 
Scintille guizzanti. 
 
 
Il tuo volto impassibile  
Mi annichiliva. 
Scrosci d’alta marea. 
 
 
Camminando a passo lento 
Mi fermo d’improvviso. 
Esplosioni di tuoni. 
 
 
Bevo seduto al tavolo  
Della vecchia taverna. 
Esalazioni di vissuto. 
 



 
Ingerisco senza sosta 
Respiri di circostanze. 
Luccichii di gemme preziose. 
 
 
La mia concentrazione 
Si riversò sulla carcassa. 
Pezzi di corda. 
 
 
Mi meravigliai 
Del suo prevedibile aspetto. 
Sentiero polveroso. 
 
 
Pacate tinte di terracotta 
Calmavano le mie pupille. 
Fiori d’acanto. 
 
 
Intingolo miscellaneo 
Di passioni mi assale. 
Scenario brumoso. 
 
 
Stuolo di case 
Non vuole morire. 
Valli verdeggianti. 
 
 
Un’autovettura sfreccia  
Al mio lato. 
Asfalto di fuoco. 
 
 
Il calore sparge 
I suoi deliri. 
Corpi in ebollizione. 
 
 
Drogati sniffano 
Strisce di cocaina. 
Aria condizionata. 
 
 
Le spire di due serpenti 
Si abbracciano. 
Rocce muschiate. 
 
 
Il leone affamato 
Emise un grido di guerra. 
Tronchi bucati. 
 
 
Donavo i miei sensi 
Al ritmo della risacca. 
Chiaro di luna. 
 
 
Miriadi di stelle sovrastavano 



La piatta superficie del mare. 
Atmosfera cosmica. 
 
 
Tiepidi aneliti 
Irroravano lo spirito della natura. 
Vegetazione inerpicante. 
 
 
Effervescenti vapori 
Salgono al cielo. 
Resti di un falò fumante. 
 
 
Profondi solchi segnavano 
La sua ruvida cute. 
Tramonto color arancio. 
 
 
Plenilunio senza tempo. 
Il disordinato agitarsi degli ulivi 
Disegnava effimere forme nel bosco. 
 
 
Notte insonne. 
I crateri del disco lunare 
Si estendono senza soluzione. 
 
 
Il toccante ululare del lupo 
Ruppe l’atmosfera silente. 
Grotte oscure. 
 
 
Il violento temporale 
Si estinse di colpo. 
Umidi sapori d’inverno. 
 
 
Ad ogni tuo sguardo 
Il mio sentire si rinnova. 
Foglie di menta. 
 
 
La corsa frenetica 
Oramai è terminata. 
Ecco la tua croce. 
 
 
All’uomo piaceva 
Restare nell’ombra. 
Suoni di flauti. 
 
 
Sinistre melodie 
Giungevano al mio orecchio. 
Falce di luna coperta di nuvole. 
 
 
La cima dell’albero 
Danzava nell’aria. 
Canti corali. 



Imponenti cipressi 
Circondano passati martiri. 
Odore di resina. 
 
 
Contemplando il vuoto 
Cerco il mio nirvana. 
Farmaci sparsi. 
 
 
Musica si dissolve 
In lontananza. 
Ebbrezze in comunione. 
 
 
Inebrianti liquori 
Attraversano la mia gola. 
Luci basse. 
 
 
Cala il sipario 
Nel mezzo dell’opera. 
Incombenze di Venere. 
 
 
Sculture immote 
Si rovinano. 
Spari di razzi. 
 
 
La sua lingua sfiorò 
Le mie labbra. 
Petali di rose nere. 
 
 
Un vecchio si accascia 
Sulla soglia di casa. 
Cespugli all’ombra. 
 
 
I miei occhi si incrociano 
Con i fluttuanti riflessi del lago. 
Aria soffusa di latte. 
 
 
Dalla brace quasi spenta 
Emanano accascianti odori. 
Cadono fiocchi di neve. 
 
 
Una volta la immaginai  
Morta sul letto. 
Tristi note d’organo. 
 
 
Passionali accordi 
Di ancestrale beatitudine. 
La bestia dorme. 
 
 
Il sacerdote del tempio 
Si mise in preghiera. 



Turbini di detriti. 
 
 
La sibilla invasata 
Correva per il declivio. 
Gruppi di ebbri. 
 
 
Sono solo io. 
Un cane smunto 
Abbaiava. 
 
 
Cerco universi paralleli 
Nel mio io. 
Sensi di colpa. 
 
 
Inseguo invano 
L’inesistente spiraglio. 
Forza di coesione. 
 
 
Ventate di sofferenza 
Lo tenevano alzato. 
Frinire di grilli. 
 
 
Cataste di libri 
Piegavano il legno. 
Abbagli di lampi. 
 
 
In te ripongo 
Tutto il mio senso. 
Spirali discendenti. 
 
 
Accolsi le sue  
Pietose suppliche. 
Risveglio di marzo. 
 
 
Mi condannasti 
All’eterno oblio. 
Spazi stellari. 
 
 
Era accasciato 
In una nicchia. 
Crepe nel soffitto. 
 
 
Mi tirasti 
Nel tuo baratro senza fondo. 
Polline primaverile. 
 
 
Catene e relitti 
Erano posati sulla battigia. 
Fuoco d’inverno. 
 



Un pettirosso si posa 
Sul bordo del vaso. 
Cataste di pneumatici. 
 
 
Ti guardavo intenta 
A cucinare deliziose pietanze. 
Ceste di limoni. 
 
 
Il sole declina 
Nell’intensa brace dell’orizzonte. 
Laghi azzurri e verdi colline. 
 
 
Ambasciata di non ritorno 
Stuzzica i miei aneliti cosmici. 
Stelle cadenti. 
 
 
Frenetica corsa 
Mi occupa ora. 
Campi di fiori. 
 
 
Cercavo invano 
Il tuo conforto. 
Tiepido sole d’autunno. 
 
 
Mi porgesti 
La tua fragile mano. 
Freddo di dicembre. 
 
 
Ti urlavo contro 
Bestiali parole. 
Bicchieri di whiskey sul tavolo. 
 
 
Calzavi semplici sandali 
Quel giorno. 
Riflessi di raggi solari. 
 
 
All’uscita caddi 
Frastornato. 
Orgia di colori. 
 
 
Gente imbellettata 
Attraversa i viali. 
Rigurgiti di fogna. 
 
 
Invitanti ammicchi 
Attirarono la preda. 
Silenzio di tomba. 
 
 
Coronasti 
La tua frivolezza. 



Verdi sfumature di discarica. 
 
 
Gettasti la tua dignità 
Al vento. 
Pagine di giornali in disordine. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Postfazione dell’autore: una breve riflessione sull’arte 

 
Mai è possibile fare un punto della propria arte. Si presentano in causa sempre nuovi orizzonti. Anche ciò 
che è stato già scritto può essere soggetto al tormentoso atto della revisione. Il senso dell’arte è da ricercarsi 
nel suo stesso principio di costante evoluzione, nella sua originaria matrice di mutamento, e nel conseguente 
processo di effettiva e continua rielaborazione. L’arte nasce imperfetta ed incompiuta, come l’uomo. Ed ha in 
sé il germe dell’essere destinata ad un’infinita quanto inutile perfettibilità. Chi la pratica, a mio parere, è un 
essere eternamente infelice ed insoddisfatto, più di quanto lo sia un essere “normale”. Non vi è approdo 
nell’arte. L’arte è un continuo mare in tempesta, un fuoco che non si estingue mai, e che genera estasi e 
dolore in chi lo ama. L’amore per l’arte è pari, forse, a quello per la donna. La maniera in cui si manifesta e 
gli effetti che produce possono essere equiparati a quelli di quest’ultimo. Ed essa, l’arte, come la donna, ti 
tradisce quando meno te l’aspetti. La vera arte, come la donna, non è un appoggio ed un approdo sicuro su 
cui poter fare a lungo affidamento. È solo estasi momentanea ed effimera, folgorazione interiore. La mia 
raccolta vuole, in un certo qual modo, esprimere proprio questo: l’incostanza e l’inclassificabile asistematicità 
dell’arte. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


