
 La raccolta della Luna 

 

 

Cos’è la Luna? 

 
Dai bassifondi che mi circondano 

Osservo quel sorriso,  

Che con una giravolta diventa stupore, 

Tenere ciò che ho mancato. 

 

La guardo essere ciò che bramai 

Quando ancora non la conoscevo, 

Con i cerini che ho affossato 

Sin dal mio primo sole. 

 

La culla degli indecenti  

Ha più amore degli amanti stessi.  

 

 

 

 

Com’è nata? 
 

Lei non è nata madre, 

Lei non è nata sorella,  

Lei è nata orfana 

Come i disperati che accoglie. 

 

Da cavaliere afflitto  

Turnica su se stessa 

Rimpinzandosi di cerini  

Che non la sazieranno mai. 

 

Il fuoco che le è stato tolto  

Non si colma con la cenere.  

 

 



Come ci si arriva? 

 
Esistono milioni di vie, 

Sentieri e cammini, 

Strade e corsi,  

Che baciano milioni di piazze. 

 

Esiste una retrovia nascosta ai passi 

Che abbraccia tutti gli altri,  

Gran mariola rapisce ciò che sparisce 

portandolo dove esisterà anche dopo la fine. 

 

Si fa redentrice dei cerini abusati da radici vitree, 

Il carnefice mascherato da cuore pulsante.  

 

 

 

 

 

 

Si può tornare indietro? 

 
Viviamo di specchi 

Eppure ogni copia è diversa dal suo riflesso  

E senza osservare vediamo una scala di grigi 

Che si sussegue toccando nero e bianco. 

 

Il grigio è una solo coperta 

di qualcosa di più toccante, 

Che una volta perso viene rapito 

E nulla ha il valore di quel cerino. 

 

Per quanto tenteremo di ricreare quel pallido riflesso 

Non tornerà mai nitida la sua capocchia. 

 

 

 

 

 



I ricordi 

 
Nel momento di ritorno 

Prima di toccare la destinazione, 

Vediamo correre lungo chiome dorate  

Granuli di polvere che fuggono dal fiato. 

 

Ciò che nel nostro panorama non trova più posto 

Viene salvato dalla mariola via, 

Che lo condurrà a vita eterna 

Dove l’amore di un sorriso lo strapperà all’abisso. 

  

Qualsiasi scheggia dello specchio, 

Non avrà mai lo stesso sapore della gemella. 

 

 

 

 

 

 

 

Le emozioni sconfitte 

 
Tra le pagine antiche 

Si nascondono cantiche e sonetti  

Dei cortesi e dei cavalieri 

E delle dame che hanno perduto. 

 

Siamo componimenti astratti 

Di battaglie e sconfitte, 

Che si alternano ai prati fioriti 

E agli oceani abitati da kraken e sirene. 

 

Chi perde l’argento e il porpora 

Li cerca dove li troverà per l’eternità. 

 

 

 

 



Gli incontri casuali 

 
Discendiamo da Magellano, 

Nulla è più sincero del sangue 

E mentre la meridiana scorre 

Conquistiamo i popoli indigeni. 

 

In conquistatori vengono conquistati 

Da sguardi fiabeschi e tocchi fatati, 

A volte allucinati, 

Nel nome di un istante. 

 

Di infinito esiste solo il cosmo 

E l’inezia umana non è all’altezza del per sempre.  

 

 

 

 

 

I momenti di felicità 

 
L’atmosfera tocca tutti i sensi 

E le sue sfumature accendono e spengono i cerini, 

Circondandoli di angeli e demoni 

Che si mascherano da foglie. 

 
Gli arcobaleni sono i più colpevoli 

Così ammalianti quanto sfuggenti 

E creano un’assuefazione 

Come le fragranze degli iris. 

 

La dolcezza è uno spirito che vaga per gli specchi 

Ma troppi amanti lo conducono all’eterno. 

 

 



Le maschere 

 
La ricerca del giardino degli iris, 

Ahimè che sorte beffarda  

A cui non esistono assolti  

Solo peccatori condannati sin dall’incipit.  

 

Ogni girone è differente, 

Ogni suo abitante ha collari differenti, 

I più pesanti sono gli amorfi 

Che strappano fiato e parola portando alla forca. 

 
I cacciatori si aggrappano alla ricerca altrui 

Per vincere ciò che soli è impossibile, per poi abbandonarlo. 

 

 

 

 

 

I sognatori (coloro che vanno sulla Luna morendo) 

 
Riempiamo continuamente le nostre vite  

Di lonze e oppiacei, 

Di piaceri e dissapori, 

Per non sentire le grida dei demoni. 

 

Ma quando iniziano i cori  

Gli armadi si aprono 

Fino a dissanguarci  

E ciò che resta fa da pavimento alla danza degli scheletri.  

 

C’è chi nasce piromane e chi nostalgico,  

Radici scabre incapaci di lasciare le ceneri.  

 

 

L.M. 


