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(Dalla raccolta Mediterraneo) 

 

d’olio d’oliva è unto ogni milite ignoto l’innocua 
reliquia la bigia figura retorica insulsa la statua 
esposta al centro di ogni     comune l’offeso che 
ignora il perché del diffuso successo per che 
ragione è citato  ad esempio e per quale motivo 
prescelto l’anonimo il senza nome nessuno eppure  
ha ricevuto l’unzione con l’olio supremo 
l’unguento dell’eccellenza mediterranea l’essenza 
d’origine protetta che ha poteri organolettici 
multipli occulti a lui che ha trascinato i cartoni 
lungo i binari dei treni    e dentro al vagone della 
terza classe a lui che dell’unguento mostrava le 
macchie le macchie soltanto riusciva a esibire le 
spie delle pene subite e le ferite nell’innocenza  

 

*** 

 

Garrisce al vento della sera, quieto, quasi posticcio, il tricolore - molle bailar di 
baiadera provocata - sulla torre campanaria del Quirinale, contro un cielo 

pastello pallido, che a un tratto s’accartoccia, si rompe come un uovo                                            
Mario Lunetta, Mappamondo, Campanotto, 2006. 

 

nell’attesa di parola nulla rivesti ora che 
t’attraversa l’inerzia e il caos si camuffa dentro le 
schegge lucide dell’apparenza fosti in passato 
cattiva meretrice perfino  il cielo t’ha rifiutata che 
nuda maddalena pentita salivi sorretta da una fitta 
schiera di putti tutti con ali macchiate di sangue 
ora che il rosso è sbiadito e il bianco si è  sciolto 
sbavando sul verde orme di passi melmosi glorie 
reliquie acide mercificate ispiri solo 
quell’ineffabile senso di casa mancante 
all’oriundo e al foresto pigiati assieme nel 
meltingpot planetario stretti nelle spirali di un 
mappamondo truccato  e mentre la patria si tarma 



dentro ai bauli il globo sgretola etnie e nuove 
frammiste tribù reclamano ascolto da te che 
sventoli  molle lassù nel tricolore costume di 
scena     

 

*** 

 

Cosa potremmo fare noi, riccioli, se tali montagne cedono al ferro? 

 Callimaco,Chioma di Berenice, trad. V. Gigante Lanzara, Garzanti, 1984  

 

 

Non indignamoci che i corpi mortali      

 si disgreghino:      

 ecco che possono anche le città morire.      

  Rutilio Namanzano, Il Ritorno, 1992 

 

ordigno di guerra oggetto di culto avvolto nelle parole 
degli scriba osannato da verbi dei profeti  nel principio era 
guerra e uccise l’innocenza del  poeta fusa tra credi vessilli 
leghe dei metalli mai cavaliere ha separato croce e spada 
armi sempre benedette accanto dov’era la poesia se il 
fascino perverso di quel rogo non è diverso dall’innesto 
che esplode lucente più del sole e mostra al cielo l’aspetto 
avanzato dell’uomo espresso in volume deflagrante dov’è 
la poesia che già sprovvista di voce svilita prima dell’urto 
letale ora scende alla terra nel solco che s’apre pietoso ad 
accogliere il rientro il residuo di tutti i saperi zavorra 
macerie detriti inquinati già pronti per fare nido al futuro              
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