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DISPOSIZIONI, 3 (agli abitanti di alcune zone di Milano, Roma, ecc.) 

 

 

Ne conosciamo i nomi e i cognomi 

 fattezze ed indirizzi 

che ciò ci sia sufficiente 

si agisca finalmente 

 sorretti da vendetta 

per quando la giustizia manca 

Le armi siano però sottili e indirette 

ci si affidi al telefono 

 che molesto squilla ad ogni ora 

 al sasso che affligge le finestre 

 alla bomba carta 

che sull’uscio sovverte il sonno 

si forzino le stanze 

 non per drenar denaro 

ma perché conoscano i letti loro 

l’ingiuria pesante dello sterco 

Ferite no 

non ci sporchi l’infàmesàngue invano 

basti lo sputo nell’eventuale incontro 

a segnàrdistànza fra nostra e loro vita 

Non si miri a cancellar costoro 

come per certo sappiamo ch’è sbagliato 

pensar d’eliminare ogni cattiva pianta 

ché anche al loglio va data compassione 

avendo suo “perché” in Natura 

Ma come si disinfesta un vano dalle blatte 

(pur senza però seguirle 

nel regno loro a misura di liquami) 

i subumani lerci che per merito di letto 

 di Partito 

tolgono fiato e luogo a noi 

 costretti a mendicarne 

si caccino via così lontano 

lontani dalla vista che ogni giorno abbiamo 

Li si costringa 

 dietro uno schermo scuro di paura 

a tornar la vita dentr’un ghetto a lormisùra 

  



PER LUCA ABBÀ, PARTIGIANO 

 

 

Avrai figli e nipoti 

ai quali raccontare questo strazio 

e la vittoria 

Giorni diamante 

 nei quali ti siederai in faccia a un cielo 

e penserai a quanto accaduto 

come al migliore dei sogni 

perché il dolore imposto 

da questi bravi di Stato 

al soldo di servi del denaro 

 dei loro servi dei servi 

 di questa feccia votata ed eletta 

da un popolo decerebrato 

 ha prodotto unione, amore e sorriso 

alberi che finalmente ricrescono 

a coprire ferite dentro e fuori 

Funziona così la vita nella vita 

e tu l’hai sempre saputo 

per questo avrai figli e nipoti 

  persone vere sempre accanto 

  luce da ógnidóve 

Così tu sai anche questo 

che il corpo è pari alla terra 

 ne testimonia unione e vicinanza 

ferita per ferita e guarigione per guarigione 

cuore che bàttefòrte e noninvàno 

fra due pareti di montagne 

 dolci 

  



VIA DELLE VETRINE VUOTE 

 

 

Osserva l’oscurità di questi vetri 

riflette te stesso in un altrove 

 in un tempo un tempo in movimento 

e ora che non passa più 

 mentre cerchi riflessione su qualcosa 

che non sia oscura come vetro 

e che non ti porti via 

 comm’ se tùfóssi una mercanzia qualunque 

nella mano distratta di chi non sa 

Vorresti riflettere su qualcosa 

 su molti e altri andati 

non su questi vetri 

 nùllariflettènti il nulla 

di chi ormai non passa né più entra 

 il nulla 

di chi il respiro appoggia 

ancora sulle spalle altrui 

e pàssavìa per strada 

 distratto come una qualùnquemèrce sia 

Così sai 

che non puoi combattere il vuoto 

quando il vuoto è ormai qui e là 

da entrambi i lati di quei vetri 

e perciò che neppure servono anticorpi 

 ormai 

e ormai è forse tempo di migrare 

L’andare altrove è l’ultima Resistenza 

il Reiniziare 

 

 

(Queste poesie fanno parte della raccolta inedita “Poesie per la Nuova Resistenza”) 


