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Dall’ultimo libro L’Ombra e il Davanzale (2019) 
 
 
Sezione: L’OMBRA E IL DAVANZALE  
 
LE INSOLITE COSE  
 
Capita che la domenica sfiorisca  
dentro un vuoto balordo,  
capita che mi perda  
nell’umidore dell’accappatoio,  
nelle infradito del bagno.  
E capita in punta di sogno  
 
che impari a respirare  
con respiro di branchie  
l’acqua della vasca, bolla  
di schiuma, lasciando al pavimento  
quasi un’assenza,  
il nulla di un alone. 
 
 
TORNIAMOCI SOPRA  
 
Passare come passa una mattina  
di marzo quando tutto è indeciso  
e potrebbe domani  
ritornare la neve.  
 
Come un caffè bevuto  
lasciare un’aureola zuccherina  
nel fondo della tazza  
ancora calda  
 
che possa dire: io c’ero  
e un po’ ci sono ancora. 



I SOCCOMBENTI 
 
Mani d’incomparabile fascino quelle dei falsari d’arte, eppure mani d’ombra. La 
rivalsa per questi uomini tristissimi e geniali prima di morire sarà la coscienza 
d’aver condotto un’esistenza d’inganni senza essere scoperti. Ma sarà l’unico 
indennizzo: davanti a loro, infatti, il vuoto di non essere stati.  
 
Han Van Meegeren ebbe l’accortezza di creare i suoi falsi con soggetti originali 
e quindi non comparabili, e sarebbe stato uno di quei mai esistiti se non avesse 
scelto di confessare il suo crimine dipingendo davanti agl’increduli giudici uno 
dei suoi perfetti Vermeer. Azzurri oltremarini e tela invecchiata da lievi 
craquelures…  
 
Il crepacuore del carcere in cambio di memoria. 
 
 
 
 
Sezione: SOTTO IL GUSCIO DEL CIELO 
 
 
Mappe intricate  
sul palmo di una foglia  
siamo nel mondo.  
 
 
Lasciare il mondo  
sul silenzio di un ramo:  
mosca d’inverno. 
 

 
Ombre sul prato:  
l’autunno abita il cuore  
di ogni stagione. 
 
 
Cerca la luce  
il pino allampanato:  
sembra Lucignolo. 
 
 
Sparso il soffione  
dalle mani del vento:  
semina il campo. 


