
QUARANTENA 
(Covid 19) 

 
 

Piove; 
annoiate lacrime 
scivolano  
sul trasparente vetro. 
 
Fuori, 
fronde d’oleandro 
combattono 
grida furiose di vento. 
 
Dentro,  
mi scaldo 
nella mia trapunta di ricordi. 
 
Intanto, 
infido, segreto, 
scivola via il Tempo assegnato. 
 
Lentamente piove 
mentre attendo  
che passi il Covid 19. 
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INCAPACI DI RIMEDIARE 
 
 

Imponenti montagne di plastici scarti 
Fronteggiano monti di ultima neve. 
 
Sconfinate isole d’imballi e d’incarti  
Soffocano tutti i viventi del mare. 
 
Inerti 
restiamo davanti agli schermi 
Incapaci di pensare,  

Incapaci di operare. 
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INFRUTTUOSE RICERCHE 
 
 
Cercavo alla foce del fiume  
il nido d’un tarabuso. 
Ho trovato solo  
plastiche spoglie 
di sacchetti e bottiglie. 
 
Cercavo nel profondo fondale,  
ricci neri e stelle di mare.  
Ho trovato solo  
una tartaruga 
bloccata da spezzoni di reti  
e da altri contorti grovigli. 
 
Cercavo nelle antiche boscaglie  
noti tratturi e vecchi sentieri. 
Ho trovato solo  
Scavi, buche ed enormi sterri 
Con rugginosi pilastri di ferro. 
 
Cercavo, cercavo… 

Cercavo un passato dissolto dal tempo 
Cercavo un’infanzia perduta. 
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SCOMPARSA DELLE API 
 
 
Sul ramo del pero 
una nube bianca di fiori.  
 
 
Muta è, però,  
questa strana Primavera;  
senza brusii e senza api ronzanti. 
 
 

Come neve leggera, 
cadono i bianchi fiocchi dei fiori 
inutili e 
sterili 
sul grigio cemento. 
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COM’È ARRIVATO PRESTO L’AUTUNNO! 
 
 

Com’è arrivato presto l’autunno! 
Sono gialle le foglie del pero, 
ormai smorti i colori dei fiori. 

E le sere sono subito scure. 
 

Com’è arrivato presto l’autunno! 
S’alza lenta una nube leggera  
dalle rive del fiume che scorre 
per coprire con soffice panno 
il mio scuro e prossimo sonno. 
 

Com’è arrivato presto l’autunno! 
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BLA-BLA-BLA… 
 
 
Bla-bla-bla. 
I radi superstiti errano 
nella Groenlandia lontana 
verde di muschi e di licheni  
per aspre valli pregne di veleni. 
 
Bla-bla-bla. 
E la pianura Padana  
senza l’acqua dei ghiacciai alpini  
dopo inutili confronti di gestita 
rabbia  
si fa deserto di minuta sabbia.  
 
Bla-bla-bla. 
S’asciuga il Mediterraneo mare 
per diventare,  
ancora una volta,  
un colossale, e 
secco 
lago di sale. 
 

Intanto: 
Bla-bla-bla… 
Bla-bla-bla…
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CASSANDRA 2022 
 
 
Saranno torridi i poli terrestri. 
E s’innalzerà il livello del mare 
sommergendo  
le pianure lungo le coste. 
 

……… Allora, 
non ci sarà più niente da fare. 

 
Ciò che sembrava lontano 
avverrà con piccole tappe. 
poco per volta.  
Senza farsi notare, 
senza strappi, 
senza intoppi. 

Poi, 
non ci sarà più niente da fare. 
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IL CONTO ROVESCIATO È ORMAI PARTITO 
 
 
È partito di nascosto  
da un punto sconosciuto. 
 
È partito 
come striscia d’un filmato 
ripreso all’incontrario. 
 
Cammina il tempo, 
ma è invertito 
e va verso l’abisso conclusivo. 
 
E adesso, tocca a me 
lasciare il mondo in cui vivo, 
questo mondo straordinario. 
Grazie di tutto. 
Fine.  


