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Alla mia bambina



Ci innamoriamo di una determinata persona  
perché troviamo in lei la tessera del puzzle 
mancante del nostro abbraccio perfetto.

Floriana antonelli

L’incastro dell’animo nella melodia che si compone, 
inevitabilmente culla nell’ascoltarla.
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morire per vivere

Lavi le mani nella mia acqua e diventa torbida,
cammini sul mio cemento non ancora indurito e lasci orme,
urli al mio silenzio e uccelli assopiti scappano,
chiudi la finestra al sole e i miei occhi al buio,
mi stringi a te, mi possiedi… 
Esausto e vuoto mi lasci,
nella nullità dell’essere, io muoio!
Dall’acqua le tue mani fresche mi accarezzano,
nel cemento i passi da fare,
corvi e avvoltoi nei miei pensieri
nel buio ora vedo,
mi stringi a te, mi possiedi
avido e smanioso ancora,
e nel dover morire io mi opprimo vivo!

21 settembre 2014
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La poeSia deLLa paroLa

L’arte poetica della parola, se ha armonia nella mente, 
genera accesso alla percezione.
Fantasie ed emozioni nelle quali ci si immerge in punta di piedi.
Ci si lascia condurre nel percorso cosmico di perdersi ritrovandosi.
L’inevitabile magica danza del no che sposa il sì.
Ci si lascia tuffare nella sola goccia d’acqua diventata oceano. 
Lo spazio profuma il respiro dell’intuizione,
colori accendono il piacere irreale di toccarne la conformazione.
Perfino la morte diventa orgasmo dell’esistenza
e ci si abbandona a cavalcarne l’onda
per infrangersi disfatti sulla scogliera.

17 gennaio 2015



Quando ero ragazzo, mi piaceva molto scrivere, 
ma sapevo che non avrei mai concluso nulla 

fino a quando la mia mano non avesse afferrato 
la penna e non si fosse messa a scrivere 

per conto suo senza il minimo intervento da parte mia.

Jim morrison

Pensiero usato come scultore della irrealtà divenuta 
immagine. Corpo astratto divenuto interazione 
tra la realtà che conosco e l’altra che mi appare: 

sorelle puttane di dolce e amara sensualità 
che vestono i sensi mettendoli a nudo.
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Le paroLe Scritte

Se le mie parole scritte si prefiggono uno scopo, suppongo che sia solo 
per la voglia di fiatare e non quello di farle vedere e sentire, poiché la 
loro verità ha radici che solo a me appartengono. 
Prima di temere la mia libertà, prima di uscire da “casa”, hanno viag-
giato, si sono smarrite, ritrovate, hanno temuto, creduto, accettato o 
rinnegato amicizia e meschinità.
Hanno assaporato odio e bene, rancore e remissione; hanno vissuto cam-
minando, correndo, cadendo e rialzandosi per poi essere indotte a volare.
Hanno combattuto, perso o vinto, hanno visto nel buio abbagliante 
della luce. 
Hanno varcato paradiso e inferno, conosciuto precipizi e illimitatezza 
prima di tornare… nel condominio di “casa”.
Le mie parole scritte sono dissociazione intellettiva o favole nell’e-
sercizio del leggere: provocano rigetto o interesse; coinvolgimento o 
inquietudine; depressione o semplice parlarsi allo specchio di chi, leg-
gendole, le intenda.

30 ottobre 2016
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parLare di me (per ScoNvoLgervi) NeLLa mia LiNgua

Mi considero un uomo intelligente e sensibile, ma cinico alla stupidità. 
Mi piace la noia perché la riconosco quando sono tra persone noiose. 
Mi piace il bello perché lo distinguo dal brutto. 
Amo la musica e il canto perché non so suonare e sono stonato.
Amo gli animali che mi parlano. 
Amo il mare e non bagnarmi. 
Amo volare perché non ho le ali. 
Amo l’alba e il tramonto in egual misura, e al giorno preferisco la notte. 
Mi piace l’Havana 7 e la Nutella; hanno più sapore di un matrimonio, 
figuriamoci due. 
Ho visto la guerra, ma la pace fa più vittime. 
Tifo Milan perché il diavolo mi è più congeniale di una lupa, un’aquila, 
un biscione o di un asino anche se a strisce. 
Sono anarchico, conservatore e borbonico: sono ribelle. 
Vado a cavallo e mi piace essere cavalcato. 
Sono imprevedibile, istrione e attore ma alla tragedia preferisco la 
commedia. 
Mi piace Sgarbi, Busi e Bartoletti. 
Ascolto Led Zeppelin, Deep Purple, Alex Harvey, Tom Waits, Lucio 
Dalla, Vasco e Peppe Barra, (i preferiti). 
Mi piacciono le donne che siano uniche e diverse. 
Mai donna amai perché ne sono incapace. 
Mi piace Aquascutum e Marinella in cravatta, di Armani vestirmi… e 
Antaeus di Chanel profumarmi. 
Tiro bene di pistola e so parlare da brigante. 
Rispetto gay, lesbo ed etero ma non i coglioni, neanche femminili. 
Mi piace ridere da solo, in compagnia piango da solo.
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Spesso inciampo ma i gatti mi hanno insegnato come cadere.
Caravaggio, Leonardo, Raffaello mi rapiscono; i fiamminghi mi esal-
tano; Dalì mi porta fuori entrandoci. 
Ho l’anima di un guitto e nel destino del Faustus, nella ricerca avanzata 
dell’ignoto e del proibito, a Mefistofele l’ho affidata. 
Sono scultore del pensiero femminile, pittore di sfumature erotiche; 
ma che siano belle, pensanti e penetranti. Sono clausola essenziale 
perché volgarità o banalità, se prendono il sopravvento nei momenti 
più importanti, mi mandano a puttane. 
Mi descrivo così dopo anni e anni di teoria e pratica nel farmi obbligata 
compagnia. 
Due volte la morte si è girata di spalle, Mefistofele ne avanzava con-
tratto. L’aspetto questa puttana, senza sollecitudine ma spero giunga 
vestita a festa e mi faccia godere.
Sono qui a scrivermi in quest’anno 2015, a elencare i morti, a contare le 
vittime, a fare il conto di mogli e figli, a rubare intimità per esaltarne il 
godimento. 
Mai amore conobbi per essere legato.
Io che amante in carne, da mani di donna, fui iniziato al piacere del ver-
gine mistero.
Sono delicato e dignitoso, ho raffinate maschere per ogni carnevale.
Per quanto inaffidabile e generoso sia, spesso non esco di casa pas-
sando tutta la giornata fuori e a volte, al rientro, neanche mi trovo.

Maspalomas, 12 febbraio 2015



13

Bozza 
di 

stampa

che Sia queLLo che NoN è

Che la gravida ignoranza mia decida ora di abortire,
nel preso momento, nel disteso sole di un mare in piscina.
Che sia io bagnato da Poseidone, per poter essere asciugato da Nereide.
Che pensieri siano parole, e queste colori per i folli.
Per sordi, muti e ciechi siano lance che trafiggano loro la mente
pregna, mai sazia di saccente mediocrità.
Semantico sia il sapere destinato alla definizione,
cristalline le parole espressive nella logica puttana intensità,
nei limiti di un linguaggio corretto e rigoroso per l’aristotelico deside-
rio di pura espressività.
Effimere parole, non vere non false,
in filosofica analisi del senso nel concetto e dello stesso, nel senso.
Censore di criticità nella disapprovazione,
maestro nel pensiero parolaio nell’ambiguità composta.
L’enigma sopraggiunga definito nella misura della convenienza,
nel fabbricare in astuzia l’innocente inganno.
Alla cecità vestire con doppiezza per non restare nudo.
Che generosa sia l’alchimia di viltà in nobiltà
nell’aristocratica insufficienza della superiorità.
Alla tenebra, succuba sia la prigioniera qualità,
prerogativa di virtuosa quantità.
Semantico giocoliere, parolaio, guitto, acrobata io senza catene.

Maspalomas, 13 marzo 2017
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L’ipocriSia

A volte riesco a nascondere il mio volto dietro il sorriso.
L’ipocrisia cerca virtù nel rendermene omaggio 
e mi vanto di essere io stesso ipocrita con lei.
Essendo ipocriti si recita la parte oggettiva, quella che più piace,
quella che più merita la persona che ama fingersi senza scoraggiarsi nel 
perdersi.
Il mondo vive di copioni da recitare, sceneggiature e scenografie da 
applaudire.
Cosa sarebbe la bugiarda vita senza una raffinata ipocrisia?
L’ipocrisia è un fiore che cresce rendendosi bello alla virtù vagheggiata 
è la prigione in cui si vuole rimanere per non liberarsi dall’idiota che 
patisce le catene. 
La stessa vita è menzogna dall’immagine bugiarda.
A volte la maschera diventa, con audace perfezione, il vero volto
sepolcro imbiancato del chi fu che oggi è,
e in questo meglio è
apparir vivi che solo cenere.

Maspalomas, 1° dicembre 2017



Quando senti di essere attratto, non ragionare 
ma lasciati cullare nel piacere della seduzione.

A volte ci sono parole che non dicono 
quello che gli occhi dicono.

Conquistare è facile ma sedurre 
è un rituale del piacere 

di cui pochi ne godono l’abisso 
e le cime dell’inseguita raffinatezza.
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occhi Stregati

Donna, che angelo o diavolo tu sia, non conta!
Lascia la questione e non affascinarmi
che possa io tirar sospiro a non rincorrerti
che forza io ritrovi a sedurti prima di lasciarmi, da te, stregare
che sia io per primo a trovare laddove accarezzarti,
chiave incantatrice di sconfitta, nel piacere tuo l’abbandonarsi.
Che sia io a trovare note prima che le possa tu, a me, già suonare.
Che sia io maledetto o consacrato,
l’angelo io e tu il demone o che sia viceversa,
non ha ora importanza!
Ora mi desto!
Donna, tu vinto hai già
perché qui a lingua, tu spinto mi hai.
Nuda mi stai creando.

Maspalomas, 9 aprile 2017
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raccoNti LuSSurioSi

Il mio smoking era stato opportuno, era una serata di gala.
L’invito l’avevo letto venti giorni prima e poi dimenticato da qualche 
parte; la telefonata della Contessa, al mattino, mi aveva convinto ad 
andarci: «C’è una persona interessata a conoscerla – mi aveva detto – 
Ha letto tutti i suoi racconti e dell’ultimo, quello scabroso… erotico, 
vorrebbe proporle di poterne trarne la sceneggiatura per un film».
Entrando in quel salone, tra decine di persone mi apparve una schiena 
nuda: la notai, era la perfezione delle forme, spalle di un bianco aureo, 
e mentre i miei occhi fissavano quel profilo perfetto in quel vestito 
lungo color turchese, lei si girò come a un mio richiamo.
Un attimo o solo pochi secondi vestiti di infinito, i nostri occhi si 
incrociarono.
La Contessa mi venne incontro chiamandomi, e lei si rigirò verso gli 
uomini vestiti da pinguino.
E un pinguino mi sentivo in mezzo a tutta quella gente dove la banalità delle 
parole copriva la musica di sottofondo, che a fatica riuscivo a sentire. Cer-
cavo invano, con lo sguardo, quella meravigliosa creatura dai capelli biondi 
molto corti; avevo sete dei suoi occhi e intanto tirai giù un altro Cristal 
Louis Roederer, la Contessa aveva avuto gusto a scegliere lo champagne.
Mi diressi verso la balconata che affacciava su un grandissimo parco 
ben curato; tirai fuori dal mio portasigarette d’argento una Marlboro 
light lunga, dal taschino il mio Dupont Golden e l’accesi. La fiamma 
era ancora viva, avvertii in quella zona semibuia una presenza, alzai gli 
occhi e la vidi a pochi passi da me che lentamente si avvicinava con una 
sigaretta spenta in mano. Mi fissava negli occhi… non riuscivo a stac-
carmene… poi, senza parlare, portò la sua sigaretta tra le labbra.
Allungai la mano con l’accendino, lei la imprigionò fra le sue.
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Voleva connessione la bambina, e io lo ero; non c’era bisogno di parole, 
sapeva di essere una donna brava a comunicare bene il suo desiderio.
Avvicinai la fiamma sotto la punta della sua sigaretta, lei strinse le 
labbra… poi tirò per far bruciare quel fuoco… i miei occhi tornarono 
nei suoi.
Lasciammo cadere le nostre sigarette… le sue labbra si avvicinarono 
alle mie, che piano le andavano incontro. Si sfiorarono, poi piano si 
appoggiarono dischiuse e cedevoli lasciando che le lingue si incontras-
sero per assaporare il sapore della carnalità.



La gioventù è appagata perché si lascia sedurre 
dalla bellezza e fin quando si desidera 

sedurre o essere sedotti 
non si diventa mai vecchi… né si muore dentro.


