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Canti della Muta Appartenenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Rituali  

 

La sera è un corrimano in salita  
Un oracolo addormentato all'alba  
Fra le pieghe di nebbie irrisolte  
 
C'è questa fame di parole che mi segue  
Come una bocca dentata che chiede  
Che chiede  

Che chiede, che chiede  
Omicida  
Un rituale su perimetri di discorsi  
Verità protese  
Spazi inviolati dove allevarmi i silenzi  
Una vocazione inferma  
Irrisolta  
Una continua ricerca d'immagini  

Senza spigoli né rotondità  
Solo astrazione delusa  
 
Cuciture su cuciture da protocollare  
Con le unghie in adorazione estrema  
Di tasti uguali  
Di continuo simili a ieri, a domani  

Monotoni nella parodia del rivelare senza dire  
Silenzi e poi altri fino a fare chiassi inespressi  
Sfumature  
Ghirlande senza fiori precisi  
Incostante collisione di cadermi addosso  
Piogge su piogge  
E mi muovo immobile  

Con la muta castrazione del limite  
E mai trovo poesia  
 
Non ho compassione nelle mani  



Né spazi vuoti per riempirli di parole  
Solo orme  
Dolori nascosti fra i cassetti  
Della perseveranza scettica  
 
Dei Poeti, amo i timori  
La nobiltà delle ferite  
Rivestite di magnolie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ceneri di Terra 

 

Ceneri dietro di me 
Spoglie in mestizia a canto 
Volgendomi capo 
A rimirarmi terra 
Oltre riva, che più non è. 
 
T’osservo indietreggiare 

Addossandomi rimpianto 
D’averti abbandonata. 
Io, che mai, portai scudo 
Avvolto a mirto 
E canti in limba 
Fuggiti in perdita al mio nome. 
 
E fosti tu a slegarmi ali 

Di melodie lasciate in posa 
E ad asciugarmi venti obliqui. 
Ai piedi dei nuraghi... 
 



Di Terra  

 

Di terra s'apprende il confine  
Scoperto all'ansia di un addio  
Su prore schiuse all'oltre per tornare  
Al mai fuggire.  
S'apprende un trionfo che s'ingoia lo scontento  
Al battito di una nascita attecchita.  
* 

Dei tuoi pianti, vorrei fare sollievi  
Rigagnoli ai bordi dei coralli  
Inchiodati al petto e vivi.  
Deleteria, come una marea furtiva  
Tu, senza età m'ingrazi morte  
Sfumando rughe  
A creare della mia pelle alba d'affresco.  
* 

Di terra s'apprende preghiera  
Ripetuta al guidare di peschiere in curva  
Mirate all'orizzonte al poi giovare.  
S'apprende un grido  
Scosceso al freno di una vela  
Salpata al contro soffio per forgiarsi  
Al guizzo di una sfida sempre briosa.  

* 
Inventami un tempo per depormi a riva.  
M'incatenerò muta  
In metamorfosi prosciolta  
Al tocco dei colli che erodono un contorno  
Ravvivato da un frangente.  
* 

Di terra s'apprende aroma  
Depistata da corse avanti e addietro  
Su scarpe strette a cappio al non fallire.  



S'apprende e mai si scorda  
La terra d'ire a crampi  
Su scoppi di braci rivangate.  
* 
Al gesto di faticare spandendo  
Appioppando some al dorso  

Restaura braccia stanche  
La mia terra.  
* 
Di terra s'apprende raccolto  
Rinsecchito da piogge come tarme  
Ai giorni sbandati senza passo.  
S'apprende sasso e sabbia  
Sbriciolati a pasta a rifinire mura  

Su pani duri in snido a mete  
Alla morsa di una cinghia  
Sferzata a croce alzata.  
* 
Di te ho provato sete  
Mia polvere degli oltre.  
Di te maturo il palmo  

Al farmi un nulla che ti onora.  
Terra d'orgoglio mai scostato  
Sardegna dissi al nome. 
 



Di Padre 

 

Di padre s'apprende il nome.  
La mano muta nell'abbandono  
Fra cancelli ancora suggellati  
Su svelte scarpinate in vie di fuga.  
Coraggi assediati sul costato  
Fra attimi sbiaditi in pause  
Al poi trarne avviso nei domani.  

* 
Di padre s'apprende il credo  
La lotta avviata su strade inesplorate  
Sterminate da bandiere disuguali  
Ai venti primi in fila  
Proni agli estuari.  
* 
S'apprende il taglio di mete andate a colpa  

La piena degli imbrogli necessari  
Sopra opzioni naufragate in salde sere.  
* 
Di padre s'apprende scavo.  
Grinze ammansite nelle vene  
Al riverbero fra occhi temperati  
Su rimbombi di ricordi  

Idolatrati.  
* 
S'apprende l'urlo spietato  
Decantato a fierezza sopra scudi  
Al tono di spettare  
annuvolato  
Reciso a sfascio in ghiaia.  

* 
L'aroma del tabacco  
Disperso fra castagni  



Come oro radiato  
A crearne eclisse e svago.  
Il fiato silenzioso  
Usurato dentro ansie imbavagliate.  
L'occhiata scalza  
Sopra messe stanate da cuscini  

Al gergo della fitta  
Mascherata d'ornamenti.  
* 
Di padre s'apprende l'attesa.  
Il polso al bordo letto  
Cullante sul sarà  
Come pendolo scordato.  
Occhi dissolti  

In calo a pelle ossuta.  
Germi di gerani rispediti  
Su sfide sorte a capo  
Celebrate da ire in grugno a Dio  
A formarne clessidre senza sabbia. 
 
 



Di Madre 

 

Di madre s'apprende il tatto  
Il timbro dei suoi fianchi  
Su perimetri al fiato dell'istinto  
Linee e curve  
Nutrite già di pianto  
Sfasando caos e accenti di frontiere.  
* 

S'apprende battito sbocciato  
Frugando labbra e lune assenti  
Per farne ascolto  
Fra talco e fasci  
Imbevuti a suoni muti.  
E il Fiuto allo sfinirli  
Per farne meta viva.  
* 

Di madre s'apprende il canto  
E il non bastare su notti spesse d'ansia  
Dure come briciole  
Fra palpebre sfiancate.  
* 
S'apprende il senso che cerca e mai si scova  
Rosolato nel ricercare all'infinito  

Quel che già c'è, eppure  
Schiva vanto.  
* 
Di madre s'apprende artiglio  
Neon screziato  
Volto a finestre chiuse  
Su lamenti sopiti a gelo degli inverni.  

Corolle e steli di stupori a briglia sciolta  
Su tele nude in pasto ad ingegno da incitare.  
* 



Di madre s'apprende angoscia  
Di grida scandite come rosari.  
Invidie annidate su occhi a parte.  
E vagito di lupa  
Striato a sfascio  
Di quel che fu  

Su ventagli aperti  
Chiusi a croce in un istante.  
* 
Di madre s'apprende il cuore  
La falda eterna che si corona  
Al primo cenno  
Dietro motivi stranieri ai casi.  
* 

Di madre s'apprende il nome  
E il non bastare sangue a darle ode  
Il tramonto del suo volto  
Lasciandone memoria che non muore. 
 
 



Di Figlio 

 

Di figlio s'apprende il fiato  
Il capo deposto sul guanciale  
Come spicchio di luna a rinnovarsi  
Chinatosi al destino.  
S'apprende il tepore che affina in mezzo ai seni  
Di labbra ansiose ad indagare  

La nenia d'ogni vista involta ad un prodigio  
* 
Assemblatemi le mani  
perfette  
In compatta precisione.  
L'empireo ha rigato il manto al grembo  
E devo provvederlo, ad ararne fascia al sole  
Su un cerchio che mai chiude a terminare  

*  
Di figlio s'apprende il ritratto  
L'uguale velato fra ombre e tracce  
Su profili venerati  
Di riccioli schivati oltre al poi spiegare.  
S'apprende il passo che corre svelto a riva  
Sparpagliando risa dentro gusci  
Con la foga di guidarsi per fuggire  

*  
Colorate un intento  
Un volo spiccato a triple ali  
Da rilegare al gesto mai acquisito.  
Mentre piano l'inverno s'allontana  
Scivolando fra crete a primavera  
Ne plasmerò nozione basilare  

* 

Di figlio s'apprende il sentiero  
Lo sguardo che aspetta una preghiera  
Da situarsi a costa a farne culla fissa  



Al dietro che inciamperà di sera  
*  
Concepitemi più volti  
Uno per ogni inatteso  
Ho avvenire da issare a mostra pronta  
Allo scarnire in canto attivo  
L'angoscia recintata  

*  

Di figlio s'afferra scontento  
Quando i viali slittano a corallo  
Su tappe sgretolate all'avvenire  
Ancora da sbalzare.  
S'apprende gioia trattenuta a farne dono  
Intorno a sabbie ventilate in evenienza  
Al più, che arriva muto a ricreare  
* 
Suggeritemi un cristallo smerigliato ad esultanza  
La mano che oscilla vuole avviarsi  
E allo sbando s'inceppa  
Su un rimorso mai stonato  
Allo staccarsi  

*  
Di figlio s'apprende il bene  
Lo spazio eterno di mani strette al non voltarlo  
All'acuto di un segreto da zittire.  
L'innesto di un corpo che era solo  

Rinato al prodigarsi.  
S'apprende ampiezza sull'agire  
Nei giorni gravi a certe scelte  
Critiche a sbrogliarsi  
Senza obiezioni  
* 
Ho Impegnato il gelo fino all'alba con l'inganno  
Il tepore di un involto ha suggerito in riso  
Creando un altro istante al mai disfarmi 
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


