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A u r e l i o  A c e t o

...scrivere è un'azione taumaturgica.
È un qualcosa che hai dentro, e che deve uscire fuori: 
a volte te ne liberi, e va bene; 
altre volte dai corpo e forza a quel qualcosa, e va bene. 



Alduccio
Aldo, 
dicono che  tu sia tagliato a fette grosse,
e come potresti non esserlo, sei nato, 
per dirla nella nostra lingua, abballe pi’ li fusse.
Giù per i fossi, per chi non l’abbia capita.

In mezzo alle campagne, tra le zolle
dentro una torre…
Ma non una vera, una di avvistamento!
Una torretta,
una che dentro ci trovi solo tormento
di gente che voleva vedere e che mai ha veduto,
gente con la cinghia stretta 
e sguardo corto,
che ha potuto vedere solo la propria vita che scorre,
tra i vincoli delle stagioni, come fossero sbarre.
E tu, tra querce e pecore e ulivi
e fango,
la tua corsa era senza affanno
senza paura, 
senza inganno.

Le radici, 
i piedi dentro a quelle zolle
non ti hanno impedito di correre
una bellissima corsa Folle.
E tra un Erasmo e un Tommaso Moro,
La tua vita si è disseminata di polvere
d’oro.

...a mio fratello
Chieti 15 nov 1964
Padova 03 lug 2020

Può darsi che ci ritroveremo
su un ramo di un albero
con l'anima di uccello
perché saremo uccello
Oppure in fondo al mare
a boccheggiare parole
che non potremo pronunciare
Oppure molecole d'aria
di acqua, di terra
oppure di Fuoco.



Le Farfalle dello Scrittore

Comporre testi, poesie, 

scrivere.

Un atto di momentaneo isolamento, 

di estraniazione. 

Tutto diviene svuotato

degli elementi della quotidianità.

Sai che ci sono ancora, 

ma non ne riconosci più il senso. 

Ogni cosa si trasforma

in parola, sillaba, lettera. 

Stanno lì,

in aria, 

come bellissime farfalle.

Frenetiche, si agitano vorticose

attorno a te.

Tu le prendi, 

le prendi delicatamente,

le valuti, 

le ami. 

Le poggi sul foglio.

Esse non muoiono,

anzi,

si trasformano in nuova vita,

la vita per cui sono nate.

Si compongono

in una struttura più complessa, 

ordinata e compiuta. 

Divengono testo.



 O  S O N N O  
 (Ponte Notturno)

O Ambra mentale,

Meditazione biologica,

a volte quiete inquieta,

a volte quiete nella quiete.

Sogni e gnosi,

tra incoscienza e coscienza,

una condizione di semi-assenza,

o Ponte notturno,

sonno che rigeneri,

quali altri mondi per l’altro me?

Se io sono assente, 

chi è con te?

io nell’altro,

lo conduci in misteriose Stanze,

e mi risveglio con nuove speranze.



PARTICELLE IN SOSPENSIONE 
 (L'Universo Femminile, Mirifico)

D'oro.

Elettriche,

leggiadre, e frenetiche.

Sembrano obbedire

ognuna

a proprie intime leggi 

della dinamica. Ipnotiche,

libere, e splendide 

nel disordine.

Bizzarre e folli

e magiche, di mistica.

Alcune insistono 

più a lungo 

nella luce, inseguono 

il biancore del sole, 

in continui repentini 

caotici aggiustamenti.

Altre, invece 

cercano rapido il nero 

dell'ombra, e vi si infilano 

senza alcun timore. 

E non le trovi più.

Spariscono,

e le cerchi, con occhi

colmi di meraviglia,

smarriti,

e loro in fuga, 

e poi, ... e poi

ti sembra di riacciuffarle, allegre 

in uno spicchio di luce,

poco più in là. Si ritrovano, 

festose, s'incrociano

in mille differenti traiettorie,

buie e luminose,

in una infinita danza

cosmica. Seducenti

e armoniose. 



A u l i c o
I l  P o r t a m o n e t e  d i  C a m i l l o

(Una storia di colla, di incollaggio a una
condizione di ostinata irreversibilità: di
assenza di denaro. E di chiusura di porte o,
se vogliamo, di non apertura a più ampi
differenti spazi. Un legame, un filo
generazionale segnato, resistente e
gordiano, ma che può essere sciolto, reciso
con la forza della ribellione, quella sana e
animalesca. Una nullità, il vuoto finale, che
non ha nulla del Vuoto, così piena invece di
essenzialità, antica e saggia. E quella
persistente condizione, quel duro cuoio,
lacerata come fosse carta velina)

Aulico, 
di cuoio e di colla
e filo di chiusura.
E più nulla.
Una vuotezza
putativa, 
di rossore e 
placida accettazione,
di giorno,
Solitudine
di passi irrequieti 
e pensieri inquieti, che
aggrediranno
con furore turbamento,
di notte,
la cervice.
E nei sogni dedalici 
e frenetici
mani eraclee, scure 
e contadine, 
lacerano 
il cuoio, e denti forti,
bianchi e silvani,
strappano il filo.

Una pervicace bocca,
di remota dignità,
con dentro 
concise parole
senza suono,
sputa la colla,
lontana, oltre la notte
obliviosa.
Nell'aurora,
trionfante,
il vuoto
diventa pieno
di vuoto
denso,
primitivo,
essenziale. 



Amo la tua libertà.
La amo egoisticamente,
è una questione di necessità 
fisiologica,
Limitarla
sarebbe come non avere
più movimento diastolico,
io,
o l'altra metà 
del movimento respiratorio. 
Tu inspiri, io espiro
tu espiri, io inspiro. 
Ecco, 
un amore inalatorio. 

Un Amore Inalatorio

Sulla lunga scia del tempo,
come granell i  di sabbia 
mossi dal vento
ora siamo una Duna
ora siamo nessuno

Dune
(Migranti)



I n  A l t r o v e
Non qui,
ma nati in Altrove.
Avremmo avuto 
i nostri capelli?
i capelli mossi dal vento
di qui,
le Radici 
a solleticare la sottostante 
materia grigia,
i capelli si muovono,
ondeggiano 
e svolazzano, 
e agiscono. 
Pensieri di qui.
La vita, 
può essere una questione 
di capelli
e di vento?

Nasci altrove 
e Quelli 
sono differenti,
e le Radici non agiscono, 
non solleticano?
Fossimo nati in Altrove, 
saremmo stati solleticati
in maniera diversa, 
avremmo partorito
altri differenti 
alti pensieri?
Nuovi,
e i capelli agitati 
da altro vento...
…il vento di Altrove. 



R i g e t t o
Vomito,
vomito i digiuni 
degli affamati 
e vomito 
acqua,
quella pulita
e buona
e fresca
degli assetati,
Vomito 
la plastica del mare,
il catrame,
i fumi neri,
vomito
gli smoderati utili
inutili,
l'eccedente
impoverente 
denaro.

Vomito
l'aggressione verbale, 
la violenza fisica,
l'ignoranza,
li vomito,
mi infettano lo stomaco. 
Vomito 
l'arroganza
e l'intolleranza, 
Vomito 
l'uomo,
e con esso 
vomito 
me stesso. 



TRA NAIDIR E ZENIT
 (Profonde Letture Poetiche) 
 Non solo,

non solo un immergersi in profondità, 
in apnea, 
oppure un volare in alto, a incontrare 
le vertigini. 
Puri e sognanti. 
Nuvole.
Più concretamente, 
l'Essenza della Quotidianità. 
Puliti e forti e reali, 
sulle zolle, 
dove costanti e fruttuosi, 
pragmatici,
positivi pensieri ci muovono, 
sempre in avanti.
Sopra di noi, 
il cielo.
Afferrare.
Costruire.

Leggeri, alleggeriti 
e leggiadri, 

normali.
Equilibrio.

Una dolce vacillante danza, 
arcaica, 

sulla nostra Terra.
Essere.

Cercare, perdere. 
Ora dentro, ora fuori dall'ego,

libero.
Ora fuori, 

nell'immanente vuoto, 
ora dentro il Tutto. 

Trascendere.
Pensare, agire. 

Sbagliare, 
correggere. 

Vivere. 
 



Ver i tà  P last i l in icaO Verità,
deformata,
bistrattata,
spaventata 
di sparire in un soffio. 
È quel tuo soffio, 
flebile,
inconsistente, 
un alito di vita
rapido e scomparente, 
di nuovo aleggia
benefico, 
palindromo.
Ma sei quella che sei,
un qualcosa, difficile 
da afferrare, 
il tuo continuo divenire,
le deformanti personali 
percezioni,
i blablaismi collettivi,
all'interno di un frenetico 
presente perpetuo,
e sempre arretrato, 
a doppia anima,
latente,
un passato definito 
e un futuro indefinibile.

Verità, 
ti modifichi come il pongo.
Sfuggi alla conoscenza del
momento, 
troppo umanamente
disturbati,
noi,
dalle incerte accelerazioni 
del dopo,
dalle plastiliniche
lavorazioni
del presente.
O Verità, 
materiale dinamico, 
scivoli via
dalle mani umane,
che si evolvono, sì
notevolmente,
fino a un attimo prima 
di afferrarti.
Per un soffio. 



T A N A T O F O B I A
O Atropo ,  
c i  s i amo,  
o rma i  è  fa t ta !  
Rec id i  pure ,  
con  le  tue  ceso ie
luc ide .
Conduc i ,
i l  m io  corpo ,
p resso  Erebo .  
Sono  pronto .
V ivo  e  vegeto ,
med i to . . .
. . . I l  F i lo ,
ancora  v ib ra ,
lungo  e  teso
e  fo r te ,  un  cobra .
Non  mi  spengo ,
At ropo ,
i l  tuo  corpo  è  vago ,
inco lo re .
Ora ,  
d i  nebb ia
sono  le  tue  ceso ie  a l i ene .
Prend i  l a  mia  fob ia ,
p r ima  che  io  t i  avve len i ,
. . .  e  fugg i  v i a .  



M a  n o n  s e m p r e

A volte ho lucidità e perspicacia da vendere,
a volte mi piace credere 
di far parte di un disegno più grande di quello che mi appare dinanzi
quotidianamente, 
altre volte soffro di malinconia per quello che non sono stato, 
e ho delusione per quello che mai sarò,
ma non sempre 
a volte ho una luce davanti e intravedo una Via, 
per me e per tanti altri
altre volte il buio più profondo mi avvolge, 
relegandomi nei bassifondi dell’esistenza,
a volte ho leggerezza nel cuore 
e il sorriso stampato in faccia
ma non sempre,
a volte sono talmente ottuso che penso il mio cervello sia fuggito altrove,
senza nemmeno un saluto,
altre volte sono intelligente, vedo chiaro ogni cosa, e tutto mi appare così
semplice.
A volte l’aggressione credo sia l’unica soluzione possibile.
Altre volte la fiducia nel prossimo prende finalmente il sopravvento,
ma non sempre.
A volte cado in letargo, e tutto diviene quiete, e nel silenzio una
rigenerazione, 
a volte il bianco è pari al nero, e il solido equilibrio si innalza nella linea di
mezzo,
a volte credo che noi dell’Umanità abbiamo perso la forza di alzare il capo,
e la voglia di guardare in alto. 
Ma non sempre.
A volte nella moltitudine sono io,
bene o male sempre



F r a g o r e

Sento tutto ovattato, un semi silenzio. Sarà per il fatto che le
voci mi arrivano flebili, da dietro una mascherina. Oppure che
so, le auto, le moto, i loro rombi sono un rimasuglio di un
tempo prima, non di adesso. Ora sulle strade c’è solo il vuoto,
una esasperazione di una calma. Voglio voci, voglio suoni voglio
il chiasso, quello vero, buono, quello fatto di rumori nel vento,
non via etere. Risate e campane, e calpestii sull’asfalto, sulle
foglie secche. Il baccano sotto i portici, di bevitori, felici e
caotici, e il tonfo a terra di uno di loro.
Voglio tornare a percepire il rumoroso silenzio del mimo
all’angolo delle piazze, le note del suo invisibile violino. Lo
stridio dell’auto in frenata e lo scoppio di una marmitta
elaborata, i rimbalzi insistenti di una palla su un campetto. 
Il venditore ambulante e il suo tonante dialetto, che si eleva
sulla folla.
Voglio ascoltare lo scalpiccìo sulla breccia di una donna che
corre, e lascia di lei una vaga traccia… La mia vita è là fuori.
E non all’interno di un monitor, di una periferica. Io ho bisogno
di esplodere e non di implodere, all’interno di una scatola di
plastica. 
Voglio che i miei timpani tornino a vibrare e le mie mani a
toccare, ad accarezzare, ad afferrare tutto quello che c’è oltre
quel metro di distanza, a sentire non una voce soltanto,
ma cento mille un milione. 
Il Fragore di corpi e di anime e di cuori differenti.



C h i a m a t e m i  P a g i n a

Chiamatemi Pagina.
Un sostantivo femminile,
come Donna.
Sono nata per accogliere inchiostro 
e consegnare indelebili pensieri.
Senza di me la penna traccerebbe 
movimenti insensati,
inutili.
Invisibili lettere prive di china,
prive di anima.
Sono Pagina in mezzo alle altre Pagine.
Senza la mia individualità, 
il pensiero resterebbe tronco,
incompleta la parte prima di me,
incomprensibile quella successiva.
Se uno mi strappa, questo accade.
Senza paura, senza violenza, senza rabbia,
sfogliatemi.
Con gioia, con dolcezza, con coraggio,
leggetemi.
Chiamatemi Pagina,
sono nata per donare. 



L'Abbraccio

Ti voglio abbracciare,
un abbraccio muscoloso,
un gesto primitivo,
di epoca passata, 
in epoca moderna.
Senza filtraggi 
senza veli,
dinamometrico,
stretti
in una meccanica 
osmosi.
Una fusione 
molecolare. 

Una Poesia Bianca

Quando le parole 
diventano logore,

abusate,
svuotate,

ecco,
una poesia senza parole.

Nulla.
Di candida carta,
non graficizzati 
banali pensieri.

Una Poesia Bianca,
fatta di spazio

vuoto,
tra la mente

e il foglio,
un'assenza presente,

nuovi e ritrovati,
eterei,

sublimi
significati. 

 



...pensieri di un solitario neurone

Oggi so qualcosa in più rispetto a ieri; di
contro, qualcosa in meno rispetto a domani.
Questo fa di me, oggi, nel presente perpetuo,
un perenne ignorante.

Sono un pessimo ottimista! perennemente
posto all’interno del mio Labirinto
Dinamico: mi muovo tra illusione e realtà,
una realtà di cui mi illudo e una illusione
che vorrei fosse realtà. 

L’unica, possibile e accettabile suddivisione
dell’Umanità è: criminali e non criminali.
Tutte le altre suddivisioni sono delle
misantropiche distorsioni mentali.



Giorgione, La Tempesta

Tempesta,
è tutto quello che vedo,
Quiete 
è quello che ho addosso.
Il mio punto di arrivo 
è prossimo al mio punto di origine,
io sono la mia sconfitta, 
ma sono anche la mia vittoria,
sono l’inizio, 
e inevitabilmente 
sono anche la fine

Sul Gòlgota

Chiodi che trafiggono
chiodi che sorreggono
il Corpo sulla croce,
Chiodi che pungono
le nostre menti,
Chiodi che sostengono
la Sua Idea.
Trafiggono il cuore,
sorreggono l’anima.
Chiodi che trafiggono
chiodi che sorreggono.



Sono stato derubato,
di domenica,
taluni
avidi e corrotti,
fintamente mistici,
realmente immorali,
eticamente impoveriti,
e impoverenti.
Derubato
della mia voglia di trascendenza,
di elevazione.
La mia religiosità,
il mio desiderio di purezza,
spariti,
risucchiati dal vuoto delle parole
d'altare,
un vortice di nullità corrosiva,
e confinati presso un luogo
di allontanamento.
Ora, io,
derubato,
senza alcun desiderio di giustizia
terrena,
sintetico,
e il mio corpo, denudato,
filiforme,
predisposti
a reimmergerci nell'acqua,
tenuta
ancora limpida,
e purificante.
Ancora una volta,
ancora un tentativo

R e i m m e r s i o n e



il Cioccolatino

C'è poco da dire di fronte all 'estasi, la
banalità è sempre in agguato. Credo
che lo si desideri, i l cioccolatino, ancor
prima di desiderarlo. 
Esula dalla conoscenza umana, inutile
qualunque indagine: appartiene 
a un'altra dimensione! 
C'è la mano di Azazel, in tutto questo? 
No, credo ci sia invece la mano di Dio,
quella mano di saggezza infinita,
rugosa, che spazza via quella tua
stupida innaturale moderna resistenza
all 'estasi . E ti ritrovi il cioccolatino
scartato, lì dinnanzi a te. La distanza
che lo separa dalla tua bocca c'è, ma
diventa immediatamente zero. 
La tua mente razionale ti abbandona, e
arriva quella più caotica di Erasmo!
Esplodi e implodi allo stesso tempo, sei
atomo e sei pure universo, . . .  
sei nella follia, sei nella vita. 

(della vita, fondente o al latte che sia)



Credo in uno stato di quiete di ordine
superiore. Le note del Carillon prendono il
tuo didentro astrale dal tuo Essere
Terreno e lo trasportano 
in altri Alti Luoghi, 
lasciando il tuo corpo mortale a quota
zero. 
E diventi altro, 
diventi atomo, diventi buco nero, diventi
luce, 
e buio, diventi una grande energia eterea.
Ottieni, per un tempo compreso tra un
giro di manovella e l'altro, una
intelligenza Celeste: vedi il mondo piccolo,
distante, e capisci di far parte di una
dimensione più grande, e infinita. Però a
un certo punto la melodia... dovrà pur
finire. 
E finisce, sì. 
Ma avverti in maniera chiara 
che qualcosa di magico è rimasto
appiccicato al tuo Essere Terreno. 
E lo sarà per sempre. 

i l  Caril lon



L E  M I E  M A N ILe mie mani,
io le governo. 
Se dico Lasciate, esse lasciano.
Se dico Afferrate, esse afferrano.

I pensieri mi nascono in testa,
corrono e vibrano lungo le braccia
e terminano nelle mie mani.

Se non ho pensieri, esse restano in tasca,
passive, ferme, vuote.
Assenti. Inattive. 

Se ho pensieri positivi, le mie
mani sono 
leggere, fluide, cortesi.
Sane. Giuste. Intelligenti.

Se ho pensieri negativi,
si contorcono, si contraggono
e inquiete e vaghe e sudanti,
tremano.

Ma silenti, ubbidiscono.

Esse non hanno libertà di pensiero, 
di azione.
Esse eseguono ciò  che la mia mente crea.

Sono le mie mani.



NELL'ASFALTO E NEL CEMENTO

Mi distraggo,
quando guardo i film, spesso 
mi distraggo. 
Non seguo più gli attori,
le azioni, 
ma osservo l'ambiente,
mi struggo e mi alieno, 
guardo le case, gli infissi, 
ringhiere e lesene,
i particolari costruttivi.
E fuggo, da quivi.
Mi perdo in una polisnebulosa, 
e il film sparisce.
Altri elementi rilevanti
e più coesi 
mi appaiono:
gli edifici, le strade, 
l'asfalto nericcio.
E nuovi Attori
senza copione.
Domande leggere, 
semplici, compaiono 
nella mia mente, sparse,
io rapito
dalle inaspettate comparse,
in quel mondo reale
dentro l'irreale:
il muro grosso in mattoni, 
quale mano gli ha dato forma,
il cinereo cordolo in cemento, 
il tombino in ghisa, pesante,
chi è stato a poggiarli sul ciglio 
della strada, di mattina...
subito dopo il primo sbadiglio.
Mi aggroviglio...
In due, in tre,
oppure era stato uno solo,
in una giornata di gelo...
giovane, anziano,
biondo, castano…

E di dove,
Avesta, Bibbia, o Corano,
Talmud, o Veda …
Aspirava, o già possedeva,
la concreta solida felicità.
Di notte, sogni reali
e protetti.
Domande 
volatili nella mia testa...
Mi desto,
e di colpo torna la scena,
allargo gli occhi 
e mi appare più piena.
Le risposte, quelle...
quelle restano nascoste,
come pure l'incanto,
dentro quei mattoni, 
quel tombino, 
nell'asfalto e nel cemento. 

(Polisnebulosa, Incantevoli Comparse Senza Copione - I
modelli esistenziali “mediatici” sono, diciamolo, sempre
quelli che riguardano persone cosiddette "arrivate", sia
in termini di denaro sia in termini di fama, di successo.
Mai che venga innalzato a modello di vita la condizione
comune, il Semplice, l'Uomo Comune con un Lavoro
Comune, così svalutato e così, però, grandemente
indispensabile all'ingranaggio della quotidianità. Una
svalutazione che genera una frustrazione sociale che
andrebbe annientata per il semplice fatto che non
dovrebbe nemmeno esistere, questa frustrazione.
Sbagliamo a vedere il mondo composto solo da attori
principali, molte sono le comparse di uguale valore, a
volte persino maggiore, in un mondo - vero, quotidiano -
dove la condizione comune deve essere - senza indugio -
innalzata a un piano superiore, meritatamente)


