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Bello, bellissimo, cercare il mondo nelle nuvole. Davvero fantastico, sì.
Ma in città?
Tra i marciapiedi si tende a guardare dove posi i piedi. C’è da schivare le cacche dei 
cani, gli sputi, l’agguato dei tombini.
Figurati la sorpresa quando, camminando a testa china, mi son visto chiamare da 
una bocca rossa rossa, a pelo di marciapiede.

All’inizio fu una bocca…
Rossa rossa – come s’immagina la passione.

“Voloaraso - il mondo nei marciapiedi della città” è una storia in immagini e parole.
É la risultante di un viaggio fantastico e inaspettato.
Nei marciapiedi, tra scarti e combinazioni del fato, scoprii una cosmogonia di el-
ementi figurativi da presa in giro: ballerine, struzzi, uomini della pioggia, occhi di 
pietrodillo, barche a vela su mari d’asfalto, galli da tombini, lune scartate da amanti 
delusi e molto altro.
I marciapiedi, di norma calpestati e destinatari di sporco e scarti, ad uno sguardo 
più attento divengono sfondo, tela, trama di arazzi involontari, cartina tornasole di 
mondi inaspettati. 
Voloaraso è l’invito a rompere gli schemi di un’estetica stereotipata, verso un’altra 
opportunità di sguardo e di possibile bellezza.

Quando mi inchinavo al cospetto dei marciapiedi, la gente mi guardava stranita.
Un ragazzino asiatico diede corpo al quesito che la gente non aveva il coraggio o la 
semplicità di verbalizzare: “Ma signore – mi chiese – cosa sta facendo?”
Da là sotto guardai il suo volto d’oliva e gli risposi: “Non vedi?... Sto volando…”.
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All’inizio fu una bocca… 
Rossa rossa - come s’immagina la passione.
Mi rapì gli occhi...

…nel suo stare chiusa era un invito singolare: la bellezza non ha sempre contorni 
riconoscibili, pareva suggerire… Se così fosse, non avrebbe dovuto stare in terra, 
una rossa bocca, a baciare i marciapiedi…



Alzai lo sguardo al cielo. Era un grigio uniforme, facile annegarvi.
Fu abbassandolo a terra che, 6 passi oltre quel nulla, la vidi:

...“se una nuvoletta casca in terra ci puoi montare e usarla come tappeto volante?... 
dici che riparte?...”

Quel ribaltamento di prospettiva mi mise allegria: era come vedere una pecorella 
bianca in un gregge di pecore nere. O come volare sui marciapiedi… 

Inciampai in una stella cadente caduta. Metà, in verità.
Sarà scarica o varrà più della lampada di Aladino?

Primo desiderio sarebbe: un viaggio straordinario!
La metto in tasca e mi parte il piede…



Mi venne una voglia di musica, ma mai mi sarei aspettato un 
“violoncello per musica biologica” a mia disposizione.

Allora non padroneggiavo la forza del desiderio, quindi non 
dettai alcuna melodia. 

Le 3 danzatrici ballavano una musica che non ero in grado di sentire.

Mi sforzavo, tendevo l’orecchio, perdendo così la musica del loro movimento…



Prima di raffinar l’udito c’è da affinare lo sguardo a meglio cogliere,
parve suggerirmi l’occhio verde mare…

…dotarsi d’altro modo di guardare. Più ampio.
Un sentire non ridotto all’udito…

Vai. E porta con te il tempo…, mi raccomandò l’occhio di pietrodillo



Uno struzzo sfrecciante rapì ogni mia residua certezza.

Sì, mi dissi. Non infilerò il cuore sotto la sabbia: scenderò nell’asfalto, 
coi polmoni e la milza proverò a guardarlo…

Per riuscire a vedere la bellezza che è in me devi prima riuscire a guardare oltre 
l’eco dell’urlo che mi precede e d’istinto rifuggi.

Vedere la luce della notte...



É enorme grembo che accoglie tutti:
non nega baci agli aborti mancati

La notte ha luce propria e propri codici di bellezza
Fra gli strati della notte
istinti felini inficiano, di noi, 

l’immagine che di giorno (ci) raccontiamo



La Dama Bianca, di notte, concede suadenti baciamano.

Cedervi nell’inchino è rimanere appesi all’amo di un bacio 
fatale

Uno strato di albume copre gli occhi di chi ne ha baciato la 
mano; inibisce gli specchi e la vista non vede l’evidenza di

vene nere e fonde che solcano la Bianca Dama, 
come aghi una pergamena profanata



Vieni, ho labbra grosse come l’Africa.
Il piacere è come l’acqua: s’insinua ovunque,

sa vestirsi di fango, svaporare o fondersi al sudore…

…l’uomo vaga, tramonto di se stesso, o era la pioggia notturna 
sui vetri, a scomporne la fermezza,

finale di un film che non vuole finire, dove domani è un altro 
ieri…



Scorsi finalmente il sole sorgere dalle tenebre. O forse si limitava a illuminarle. 
Perché le tenebre che siamo non con gli occhi possiamo vedere. 

Era comunque una nuova alba

Il buongiorno si vede dal mattino?
Il gallo non si assume alcuna responsabilità,

mentre dà la sveglia dal tombino...



è quella che ognuno infligge a se stesso - borbottò la caffettiera

Fra tutte le schiavitù passate e presenti, la più ardua da estirpare
Bramai un abbraccio materno, 
scordando le volte che vi avevo opposto severe resistenze.

Spesso, anziché abbandonarvisi, vien più facile cedere alla guerra



Ogni pistola ha canna storta.
Chiunque spara sbaglia.
Chiunque colpisci è uno sbaglio.

Lo sbaglio non è nella pistola

L’abito non fa il monaco,
ma una Magnum sotto ‘abito

fa cattivo tempo in vista…



La macchina del tempo è una romantica saracinesca. 
Va curata, olio e ruggine cadenzati.

Alle volte s’inceppa ugualmente, la memoria

Non smetti di imparare ciò che non impari mai.
Non mi riconosci?... 
Veramente?...

Nessuno ti è più straniero di me.
Tu, io sono



...aprire, scardinare, scomporre, riposizionare, vedersi dentro
da fuori: il cubismo psichico è la più recente tra le dottrine.

Troppo giovane e seducente per saggiarne la tenuta

L’uomo astratto e l’uomo concreto sono a turno

il negativo che stampato restituisce la verità di turno, mi 
bisbigliò la vernice



Abbi timore solo della tua ignoranza. 
Paura dell’ignoranza dei molti.
E terrore di chi la sfrutta. 

O viceversa

…come il topino che non vede trappole

seguiamo linee tracciate da altri…



Bianconiglio o gatto senza stivali

nel tuo occhio si specchia uno spavento per nulla fiabesco 

Cerca di trovarti;

l’amore che sei



Provai a farmi uccello.
All’inizio ebbi volo di farfalla o pipistrello, esposto alla vertigine della libertà

o ai colpi dell’invidia…

Come un dirigibile trovai, seppur precaria, una volatile stabilità.

E da quel cielo d’asfalto vidi, udii, incontrai…



…vidi il potere perdere la vista
nell’arroganza autocelebrativa

farsi imperatore d’una Roma sepolta
bevendo il futuro delle genti

…incontrai Mr Plat. 
Seccatosi dei casqué e conseguenti risa di cartone s’era 
incamminato verso sud.

Colto da stanchezza atavica, ora si duole dei ghigni che suscita



...vidi il cielo, il mare, 
il plastico equilibrio

tra volo e naufragio

…un mare c’è sempre (di acqua sabbia o d’asfalto)
a disposizione del solitario che ha, in sé,

un mare da colmare



Ho incrociato una mongolfiera scampata alla tormenta.
O forse, sì, era la fanciulla di una fiaba ancora da inventare…

O era il prosciutto del m
aiale non scam

pato?!

Il Piccolo Principe, 
divenuto grande

conferma la favola d’un infinito di cui ancora stupirsi



L’elefante indiano mi racconta una favola diversa:
“al kamasutra si è sostituita la bomba atomica. 

Ne risulteranno pose differenti.
Niente corpi felici e contenti”…

Shakespeare non avrebbe saputo concepire le tragedie che gli son seguite.

(Seppur portatrici d’una sordida attrattiva…)



La poesia sa restituire in 
struggente bellezza

una lenta agonia

Femmineccidio

finirai mai?



Silenzio...
  silenzio...
    silenzio...

In questo mondo zeppo di offerte non si trova più
il silenzio

Farsi icona di coraggio nel silenzio

è virtù d’appannaggio femminile



…devi imparare a volare da fermo, capire che

l’immortalità è una condanna ricoperta di diamanti - mi disse 
la fenice

Scorsi, frenando, dove si rifugia la luna di giorno:

si mimetizza nei marciapiedi e nei tombini per spiare gli amanti alla luce del sole



Sulla pelle di velluto scorsi, come un morbillo,

le macchie di quell’atto d’amore

se confondi un aereo in fiamme in stella cadente

non ti stupire se i tuoi desideri si sfracellano



Tra ciò che appare, ciò che pare, ciò che fu o sarà, 
l’immaginazione può colmare l’abisso oscillante tra 

essere o non essere

Depero mi ha disegnata
Cortázar m’ha de-scritta

Sono più reale di quello in cui credi



…tò, un fantasma vanitoso.
Forse stufo di provocare spavento

faceva le flessioni per sembrar più bello
(come se bastasse quello per cambiare natura…)

Il tizio terrigno non smette di raccogliere non so cosa.

Forse raccoglie la propria gratitudine per chi ne coglie la gioia
(di lui o di quell’atto)



Oh mio bio, che illuminazione!!!

Sorrisi osservando i confini dettati dall’immaginazione

“Quanti tipi di onde vi sono?”- chiesi all’asfalto

La voce blu rispose “Due: quelle positive e negative.
L’arte le sa comprendere entrambe”



Ogni creazione è una sorta di magia.

Talvolta scoprirne le leggi, i meccanismi intestini, può risultare deludente

La fame che muove a fare arte e quella che ne anima
il mercato partono da infiniti distinti.

La seconda è cannibale e talvolta si mangia la prima,
che sarebbe, per sua natura, insaziabile



La pietà, verbo da esportazione nei secoli passati,

sembra circoscritta nei soli musei, ormai

Tra le arti visive la Street-art è 

la più contemporanea e primordiale al contempo



Non di pietra come la rosa del deserto
bensì di vivida energia la rosa del giardino d’asfalto

pulsa…

Essere o non essere
lieve come un angelo

questo è il problema
e l’obiettivo



Dice basta o saluta, la mano?...
È l’invito a sciogliere l’enigma inscrittovi nel palmo?

O a continuare tu....................................................................


