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Prefazione 

Una domanda oggi inevitabile è quella che si pone chi, 
educato alla lettura dei classici, e alla conoscenza della Storia 
e dell’arte del passato, si trova a vivere in una modernità che 
sembra accentuare sempre più il divario con quel passato, 
senza mai riuscire a cancellarlo del tutto. Condizione diffusa, 
soprattutto nei ceti colti, è quella di rifiutare una scelta im-
possibile e tentare di vivere le due dimensioni – tentativo irto 
di ostacoli soprattutto per gli scrittori, per gli insegnanti, e 
comunque per chiunque operi nel campo della cultura. Un 
tentativo importante in questa direzione è quello che ha dato 
vita nel secolo scorso al Postmoderno, la cui prerogativa più 
evidente è stata quella di porre in luce la frammentarietà della 
tradizione, ricorrendo alla citazione o alle sue epifanie occa-
sionali. Se ne scorge un problematico punto di riferimento 
nella poesia di Eliot – in particolare in The Waste Land – ma 
non mancano esempi illustri nella letteratura angloamericana, 
slava, ecc.  

A quest’area appartengono svariate opere poetiche di oggi, 
e quindi anche il recente e pregevole libro di versi di Paolo 
Carlucci, Google God (2022). Carlucci utilizza, anche formal-
mente, i meccanismi di alcuni fra i più importanti mezzi di 
comunicazione e di acculturazione: la scuola, dove egli come 
insegnante liceale si misura con le giovani generazioni; il PC 
e i social, che sempre più sostituiscono la carta stampata e le 
relazioni umane; la cronaca, riversata dai media nelle case e 
nelle menti; e infine il viaggio.  
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Nel racconto dei suoi viaggi Carlucci coglie i modi del-
l’esperienza oggi vivibile da un turista colto e segnato dalle 
mutazioni intervenute nelle nostre menti: inevitabile per il 
lettore non avvertire la distanza dai viaggiatori che nei secoli 
passati completavano la loro formazione con il Grand Tour. 
Ora un viaggiatore incantato, e insieme irrispettoso, ripro-
duce nei suoi versi il frantumarsi dell’esperienza nelle rapide 
sequenze delle visite imposte dal turismo di massa, con le 
quali monumenti, paesaggi, rovine, resti di antiche civiltà, 
vengono visti e vissuti nel loro rapido apparire per scivolare 
nel subbuglio di pensieri e nel loro mescolarsi con l’invadenza 
del presente.  

La frammentarietà è la cifra che più ricorre nello sguardo 
e nelle sensazioni del nostro viaggiatore. Anche la cronaca con 
le sue angosce, non ultima quella della attuale pandemia, entra 
nelle menti e si fonde con ciò che resta della tradizione. Per 
esempio ne L’ora della cicuta il mescolarsi dei registri è reso 
ben evidente da una lezione in classe: «[…] Platone sei in 
Dad? / Alunnità connessa,/ pensiero a tratti./ Assembra-
mento d’ombre./ Il Demiurgo si aggiorna. […] Socratica ve-
rità in rete. / Neo Sommo Bene? Google! / Dialoghi 
disperati.// Idee confuse. Miti della salute. / Dèi vaccinali./ 
in herbis sperabimus./ L’ora della cicuta». Oppure in Un click 
intermittente di modernità: «[…] Prof presente, io resto in 
servizio, / presso la sede di appartenenza/ disinfetto la ruggine 
del sapere:/ nell’aula che non risponde/ racconto fatti e mi-
steri d’Egitto/ alle mie mummie, risvegliate/ da un click in-
termittente di modernità […]». 

Il libro ci appare dunque come un bricolage, e insieme una 
rassegna puntuale ma non impassibile, di tutto ciò che forma 
l’esperienza della collettività di questi anni, a partire dai modi 
di trasmissione delle informazioni nei media, nei social, nella 
cronaca: ci accorgiamo che domina il transeunte e che in 
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quella che è stata definita “società liquida” nulla è pensato per 
durare. Il teatrino del transeunte si svolge spesso in uno sce-
nario di immobile ma disarticolata bellezza e antichità, ed 
ecco il tono dell’autore che in questo suo diario, o meglio qua-
derno di appunti in versi, alterna e fittamente intreccia sarca-
smo, interrogativi, e quanto può di incanto. L’ironia domina 
in poesie come Amleto col Covid, in cui convergono con esito 
paradossale due icone presenti nel bagaglio mentale di 
ognuno: «[…] Dilemma molecolare/ Amleto col Covid! / 
Fu Ofelia o Polonio,/ ad infettarmi? Essere/ positivo o non 
essere/ negativo?... Questo il problema./ Al supermercato 
senza guanti/ toccai lei in fiore non igienizzato,/ o frutta o 
forse quel pesce non bio […]».  

E di fronte a un “pensiero debole” che ormai condiziona 
le coscienze, Carlucci non rinuncia a esprimere il proprio sgo-
mento. Come nei versi di Black-out della Storia, in cui sul 
tono giocoso altrove presente prevale l’amarezza per la perdita 
di troppa parte di ciò che si è amato: «[…] Io che tra stelle di 
carta lectornauta felice/ ora mi trovo cyberpilota di giovi-
nezze/ stordite in mascherina, e i social, confuse/ monadi in 
comitiva permanente via Pc. // Scriba on line di nuove apo-
calissi vago/ nel manicomio digitale di questa scuola/ neo, 
oggi in elettrico panne d’energia, / saltata per turbine di lampi 
nella notte…».  

E dunque tutto il sapere dell’immensa biblioteca virtuale 
può scomparire all’improvviso, inghiottito da un black-out 
provocato dai fulmini, forse scagliati da una natura ferita e 
vendicativa. 
 

Maria Clelia Cardona 
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PROLOGO 
con Miti e I-pod 



 



Mantra di Paestum 
 
In una gola secca oggi si sdraia  
il Sele, salubre fiume arenatosi, 
e ramato di sole, che se ne va,  
antico padre petroso di miti,  
cieco tra le case, a ricordarmi,  
bivacco di mosche, grani di storia. 
 
Il canto pop di una donna stasera  
veste di rabbia le colonne doriche,  
profuse ruote del tempo corrono  
anche le nostre, nella morsa dell’afa. 
 
“Radio-Eboli news”. Poseidon no-stop… 
E noi andiamo verso i templi di Pesto. 
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Steli di rosa oggi quelle mi paiono madri, 
colonne, ruderi del sacro; queste, ruote 
ardite di Nemesi, avanzate nella piana,  
solitarie, scure macchie di pelle dell’estate  
che si fa bella da bar, facile ai desideri… 
 
E mi risveglia, scintilla d’acqua, il sogno 
d’un tuffatore… istante millenario 
che si ripete… mantra di Paestum. 
 
Sbuffa musica la radio accesa 
a rinfrescare di note la calcina 
dell’estate, corriere di sudore 
oggi le mani schiave del rosso 
pomodoro. Re che balla la luce, 
affaticata nella piana infinita…  
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Noi andiamo nella bolgia operosa  
di calore a scoprire nuova questa 
pelle del mito che infiuma le pietre. 
 
Ventre di girasoli, il sud si fa sonno  
di vento. Il finestrino scopre il mare,  
oltre la croce verde della farmacia… 
 
Eterni i caporali aspettano fumando 
per scegliere nuovi schiavi; pazienta 
alla croce di Sant’Andrea, cupa torma  
di donne, la carne in attesa della luna.  
 

2017 
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L’ora della cicuta 
 

Classroom per Fedone 
 

Platone, sei in Dad? 
Alunnità connessa, 
pensiero a tratti. 
Assembramento d’ombre. 
Il Demiurgo si aggiorna. 
Essere in ombra 
Filosofia virale 
Miti del Covid. 
Fiala dispersa è il bene 
Classroom per Fedone.  
 
Scuola di Atene? 
Fuori dalla caverna. 
Socratica verità in rete. 
Neo Sommo Bene? Google!  
Dialoghi disperati. 
  
Idee confuse. 
Miti della salute. 
Dèi vaccinali. 
In herbis sperabimus. 
L’ora della cicuta. 
 
Immortalità: 
gran viaggio dell’Anima  
tappa in farmacia. 
Veleni per domani? 
Il Virus della Virtù. 
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Generazione Erasmus 
 

In viaggio nelle riforme del domani  
 
Una nuvola in tasca di luce L’elogio 
della follia, bit di politica globale  
università di pace, forse d’amore 
 
Internauti on line 
Minuti dispersi dal mondo 
Now is a... new of Yesterday… 
 
Sulla panchina il tablet dell’alba 
Il Giornale 2.0, La Repubblica,  
Il Tempo in un clic 
 
Tweet sulle carte di ieri. 
 
Elzeviri di nuvole. 
Proti dell’alba, addio!  
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Sirene con l’Mp3 
 
Miraggi artificiali di piacere 
odorose d’unguenti vedo 
lucertole in topless 
in bikini sfogliano Chi? 
 
Così distese, cantilenano 
tra rocce a fior d’acqua 
ventriloque con l’I-pod o l’Mp3 
le nuove pallide Sirene della Nivea 
che, col telefonino, griffano 
il mare delle note di Gigi D’Alessio. 
 

2006 
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Le nuove etrusche 
 
È San Martino, 
oasi schietta, semplice 
rito, mia perla del Cimino; 
nella vigna d’un chiostro 
il girasole di Dio. 
 
È in questa grazia di pietre 
– angelo povero e rosso –  
un gatto che vivacchia  
un poco sbirciando 
tra le colonne la storia. 
 
Sorride, forse, e da poeta  
scrive d’estro, vedendo  
donne d’oggi di corsa, ma  
che sanno di pane caldo  
ancora e di castagne,  
accese forse d’amore,  
 
Quelle vanitose di smalti  
e tatuaggi, che chattano  
fluorescenti d’infinito: 
le nuove etrusche on line…  
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L’App del Cielo 
 

a Capo Colonna 
 
Solo questa colonna ci resta 
faro spento e bianco di miti: 
fragili gli immortali 
sbandano alla luce sirena  
al canto d’un cellulare 
lampeggiante.  
 
Ché per questo faro nuovo 
non hanno occhi i Numi, quei 
sempre giovani senza tempo.  
 
Navigano al crepuscolo. Muti. 
Notte senza preghiere  
l’approdo 
e risalgono il cielo gli Dèi 
stelle più stanche. Di cenere. 
 
Fuoco la riva.  
Odora segreti il mare. 
Google Man è sbarcato 
in Magna Grecia.  
 
Prometeo ha ora l’App del Cielo: 
in rubrica il numero infinito, 
la password di Dio. 
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Labirinto di pietre (e mare antico) 
 

a Formia, sulla Riviera d’Ulisse 
 
Trovare in quest’ombra murata 
segrete fiaccole di miti, a Formia,  
mezza sommersa, forse ripartorita  
da viscere d’acqua… Vige e vagisce  
grandioso il cisternone romano: 
meraviglia, fuga, geometria d’arte. 
 
Nel suo infinito bacino, la storia m’è filo 
raccontando la fatica, l’opera incerta, 
artigiana delle mani: la forza delle arcate 
riscoperte, dissepolte a grotte di fango. 
 
Così mi rinasce forte la sete, la forma 
ondosa del viaggio eterno nel tempo, 
sine nomine. E navigo io, poeta di pietre  
e cielo, in questo labirinto o mare antico 
di una putrida, specchiante meraviglia… 
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Poi me ne torno tra le peschiere 
romane, oggi a fior d’acqua, tra le navi 
nel porto, darsena di secoli e di arte 
confusa tra le case bianche del  
Mediterraneo, Mare Nostrum 
sconfinato vigneto fitto d’isole.  
 
È allora che cambusa d’infanzia 
l’occhio nocchiero mi ritrova il monte  
lontanissimo d’Ischia, che appare 
alga di vento seminata nel cielo.  
Danza di luce il mare arabescato, 
meridiana d’azzurro, questo giorno. 
 
Dorme a Occidente la rupe di Gaeta  
giace nel tramonto rosso cenere 
rannuvola la sera sulla riviera d’Ulisse. 
Scintilla di gioia il mio cuore, di nuovo 
in viaggio dove partenza è l’arrivo. 
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Un click intermittente di modernità 
 
Neo-archeologo della burocrazia a colori  
scavo ombre e polvere di Storia nel palazzo 
ritrovo nella terra occidentale i terrori 
degli scribi che meditano le forme del nulla. 
 
La tavoletta è la prova, la fonte del giardino  
abbandonato dalla ragione. Anche gli dei  
hanno la mascherina, in questo tempo  
misto della fine. Flutto d’Apocalissi! 
 
Paura e caos sono oggi le pale utili,  
forse a decifrare i commi dell’ultimo  
DPCM... Mentre l’America scava  
nelle macchine del voto inviato per posta. 
 
Prof presente, io resto in servizio,  
presso la sede di appartenenza 
disinfetto la ruggine del sapere; 
nell’aula che non risponde 
racconto fatti e misteri d’Egitto 
alle mie mummie, risvegliate 
da un click intermittente di modernità.  
 
Google Man ha sonno 
ad ovest il vento degli hyksos 
scompagina cieli di sabbia 
senza più armi, solo il virus  
circola liberamente 
la macchina di carta 
spezzata sul mio fiume. 
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L’App onnisciente: Love. 
 

al “matinée” delle smaniose 
 
E la città poi stregata di silenzio 
mi regala a tratti le strida vezzose 
di ragazze da sole in passeggiata 
che già vanno ribelli d’amore. 
 
Nel rompicapo dei colori che oggi 
sgovernano la vita, sono conformi 
all’ordinanza, alla distanza quelle 
due sono amiche, forse, bugiarde 
 
che civettano, spiritose, le damine 
fedeli alla lontana, le rispettose  
incipriano la via, d’un buffo parlottio… 
  
Cartello di vento mi resta l’autunno  
gloria in giallo arioso di macerie, 
che in mascherina bacia le vie.  
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Godo da lontano quel teatro,  
il matinée delle smaniose, che  
ammiccano voci in chat, messaggi  
di baci in videochiamata; e al social  
della primavera già sorridono.  
Per celia, amano, cercando  
cuoricini e i like dei follower…  
 
Ah sanitario, il distanziato amore!  
Provenzali sconosciuti… Trovano  
su Google, l’intelligenza focosa globale.  
Già scaricano l’App. onnisciente:  
Love. Amor vincit omnia. No immuni! 
 
E così gaie s’avventurano alla nuova  
zona rossa: il proibito sogno live  
d’un incontro choc d’amore  
che redime e il cuore di nuove pene  
contagia, appesta… Virus d’Eros… 
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Verso il Google Man 

 



 
 



 

Google God 
ovvero 

La ballata del telelavoro 
1 Maggio 2020 

 





1 – 
 
La macchina Google God conteneva 
sequenze di Tutto. Luminoso anche Dio 
era un algoritmo... del Tele Lavoro, 
catena digitale di nuvole e mail 
ecologicamente cestinate o archiviate 
memorie di creazioni d’antimateria.  
 
L’artigiano di crete intelligenti 
era stato riformattato ad operaio 
artificiale, combinatorio d’infinito. 
 
E nell’hard disk dato remoto, 
incancellabile il paleo-lavoro, 
pensare la ricchezza delle libertà...  
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2 – 
 
Genesi di poesia, il lavoro! 
 
Icone a colori i diritti dei popoli 
la felicità, statuti di uguaglianza 
La dignità di un lavoro tutti la cliccano 
in smart working… cercano l’Eden difficile, 
il lavoro perduto, il paradiso che 
non c’è più, antico sudore di fantasia 
e merito, tecno modificato 
per virus di sistema. 
 
Fabbrica alterata ora la casa. 
Ikea di lusso un tavolo bianco. 
Il Sorvegliante dà lavoro se vuole 
al digitale animato da zelo seriale 
creativo di App… Ma triste favola 
era la ballata del telelavoro. 
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3 – 
 
Il padrone universale, il signor Google God, 
elaborava dati, obbligava a turni continui 
con nuove password imposte no replay 
dall’Amministratore di sistema. 
 
Gestiva il tempo degli operatori digitali: 
Mr. Google God aveva tele-memoria 
di byte Infiniti, insonni i sudditi digitali. 
  
Avevano diritti una volta gli uomini, 
il diritto magari di spegnere l’interruttore: 
sognare e pensare, è narrativo, 
oh certo non produttivo; 
 
Lavorare per essere molecole 
del mondo essere lavoratori 
curiosi, sindacalisti di dignità  
era stato tutto accuratamente 
cancellato dal sistema di controllo… 
 
Poi un algoritmo/poeta accese 
la realtà trasognata del ricordo, 
e allora anche il futuro di un verso 
fu ancora l’irregolare della libertà. 
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Virgilio il digitale 
 
@ 
Con demoni hacker, Io 
l’identità digitale revocata 
vado tra peccati di tasti 
sbagliati. Rosso l’errore 
 
Nella selva di vetro 
tre nuove fiere  
Sbarrato l’accesso 
 
Poi Virgilio il digitale 
ancora con me 
nell’inferno nuovo 
 
andiamo 
 
viandanti su nera tastiera 
per gironi in un computer 
la chiocciola d’accesso. 
 
Beatrice luminosa mail 
sorride sulla nuvola  
paradiso Spid. 
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Pseudo-sonetto per Spid 
 
Mi hanno ridato la nuova identità digitale, 
connotati alfanumerici strambi ma giusti…  
Così vuole l’algoritmo, Big, l’occhio universale. 
Libero, sii ciò che vuoi: gmail per i miei gusti!  
 
La partita ha inizio. Fantasmi di me richiamo. 
Allo Stige delle credenziali obliate, bevono versi 
gli Spiriti magni e mi danno aiuto. Getto l’amo, 
pesco tra vari lustri di belluria, l’umiltà che persi.  
 
Poi l’Alter Ego a me chiede un must di fantasia.  
Ma lui lo sa: non son un robot, vivo di memoria.  
Cerco nuove password: giga-chiavi di mia storia. 
 
Reinvento un Chi sono letterario: lampeggio poesia. 
Rovescio e ricreo l’originale. Aruspice, apro l’arcano  
Spid alfin vinco, seriale, la tenzone dell’Io sovrano. 
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E-book di nuove resistenze 
25 aprile 2020 

 





1 – 
 
 
Podere di morti in grembo di libertà 
rugiada per il domani... Sarà ribelle – dissero – 
la terra antica, sarà latte di verità e giustizia: 
intero ce lo daranno le madri, colme di futuro... 
 
Tese in preghiera di libertà, compagne 
d’amore fertile, tra il fuoco e i giornali 
clandestini gettati agli spari della notte 
furono cicliste al coprifuoco, partigiane 
confuse, nostre mugnaie di Liberazione… 
 
Un solco oggi d’ombra e di speranza 
rifiorisce a memoria di sangue la terra 
non più schiuma di fratelli divisi: ieri 
in orbace retorico, crollò poi di polvere 
la gloria dell’impero. Ma fu solo altra Guerra 
Libertà cresciuta a burro o cannoni. 
 
Certo per noi fu questo, la Resistenza 
Per noi che il nome di Giaime Pintor 
fu preghiera laica di versi e coraggio. 
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2 – 
 
 
# Io maturo da casa. 
Ora va in rete svogliato e stanco 
il nipotino anonimo della Storia, 
al tablet, nuota confuso fiore strano 
di Google, perché… è motore di ricerca. 
 
Sarà ginestra nuova, che resiste 
verbo ramo di luce domani? 
Skype teacher, an e. learning tutor 
Let it be… By on line 
High Quality of School 
 
E-book di nuove resistenze lascerà 
scritti pigri o nervosi, a mano 
su tastiere, nel silenzio di maschere, 
lo studio o profilassi che resiste. 
 
Verrà l’estate e avrà i tuoi occhi 
di Libertà alla riscossa la fase x 
della Speranza, nuova resistenza. 
Massmediatico #Io maturo da casa. 
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A flash di elettro-Speranza  
 

Natale 2021 
 
Biglietti d’auguri addio! 
solo mail di luce 
WhatsApp for Merry Christmas! 
Robot Natale 
il presepe virtuale 
la capanna di Amazon  
in offerta con i bitcoin… 
 
Quante luci accese 
solo il cielo è spento. 
Neonato elettrico, 
resta neon il digital 
presepe fluorescente  
a tratti connesso  
d’infinito un sorriso  
consola la Madonna. 
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Stelle d’inverno le App  
sanitarie ci daranno  
nuovi super green pass 
per salvare e-commerce, 
il baby Natale. 
 
Anche Greta è cresciuta 
delusa tra le palme: 
se ne va dal presepe, 
quello antico, verde 
sacro di stelle. Così  
è scomparso il Natale! 
 
Cieca la notte:  
eco-Natale  
in-sostenibile! 
Angeli Vodafone 
mandano sms 
seriali di Natività. 
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Abeti veri? No, non più,  
forse… Non è eco… l’albero  
vero! Troppi boschi  
a rischio frana… 
Solo alberi di plastica?  
No, a rischio il pianeta! 
Forse solo… Alberi virtuali… 
 
Spiritualità immateriale: 
dematerializzare la natura 
per ritrovare frame. 
Forse c’è l’icona di Dio, 
dietro il modem,  
o meglio il paesaggio… 
  
La distanza dà l’odore  
del cyber Natale: 
triste, seriale, social 
sanitario, a rischio.  
Salviamo il Panda Natale! 
Il Premier Draghi lo vuole  
assolutamente! Rimorso 
di onesto super-tecnocrate 
Tra Dad e varianti greche 
un rinforzo ci salverà. 
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Vaccinare a Natale il pianeta 
verde dei bambini! Darà  
speranza stagionale di libertà? 
 
Intanto Google Man va a messa  
su youtube, ascolta diligente  
corsista di fede un video papale.  
Al suo bambino digitale raccomanda  
caldamente l’universale della rete: 
condividere, taggare, prego, metti 
mi piace,  

a flash di elettro-Speranza.  

42



Natale in WhatsApp 
 
Adesso anche il Natale 
è sparito tra i colori  
più accesi: rosso, arancione  
e giallo. Il Verde alla fine  
del tunnel, ventaglio di salvezza… 
 
Ma la speranza è lontana, un viaggio 
tra chiese e negozi in Avvento, 
aperti, ma a mezz’asta le insegne, 
quasi a tratti le luminarie, richiamano  
sirene per un Black Friday d’attesa… 
 
Tra gli abeti in affitto, anche la luce 
stenta. La cometa è una madre  
più stanca, vecchia maschera che  
dà barlumi di neve tra le palme…  
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Ma a tratti ci fa miracoli una stella  
lontana che muore e ritorna 
vangelo e macchia di luce. 
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Nella calca dei mille divieti si fa largo 
un vigile che arringa decreti e grida: 
«Leggete le ordinanze su WhatsApp!» 
«il coprifuoco la messa anticipata 
al vespro»...  
 
Non lo sapete, che è nuovo – quasi 
vorrebbe dirci – il colore della notte? 
 
«Ehi, ma quanta gente s’assembra  
nel presepe laggiù. Proibito baciarsi».  
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Fedeli e clienti se ne vanno insieme  
per le vie, dispersi in ordine, alveari 
di noia la sera le città: dopo le nove  
solo in streaming ed esseemmeesse,  
videochiamate d’amore lontano… 
 
Domani forse scontati gli auguri 
si scambieranno mascherine curiose; 
sentono nel giardino d’inverno, nuovo  
il fiato, il nudo sobrio d’una semplicità.  
 
Scartano tra le strenne il colore in b/n:  
Il vaccino buono, la mirra del Natale. 
 
E quel Bambino aperto d’infinito...  
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Ah, è spuntato il tele-fiore!  
 
Ah, è spuntato il tele-fiore!  
È spuntata cicogna di futuro 
la superfibra 5g che potenzia 
lo smart working delle mamme: 
super fate divise tra sorrisi  
e selfie su WhatsApp…  
 
Un infibrarsi all’infinito di cavi 
racconteranno iper-velocemente 
il quotidiano in divenire delle cose 
della Casa-Mondo connessa e stanca 
  
ripresa in corsa nel remoto dei giochi 
che qui nella casa monteverdina 
screpolata calcina di voci pullulano  
di risa, corde, nascondino e campane…  
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Qui giocano ancora oggi, all’antica,  
nel giardino condominiale, fino a sera 
i bambini: quelle strane costruzioni  
vocali di futuro in corsa, sempre 
col cellulare in mano e la merenda,  
nella storia perduta dell’incontrarsi 
nuovo e qui ancora vero di spinte 
nella gran boutique delle foglie. 
 
Qui domani vezzosa una bambina  
fiorirà Futura per spot alla distanza 
lunare divisa cellula d’amore 
e telescuola, in siepe di extra 
solitudini: banda larga la vita 
accesa, pulsante di velocità… 
 
Fast life the future! 
Ah, Domani sarà un tele-fiore:  
ma io mi sporco ancora nel rosso 
l’autunno lento il rampicante che 
mi dà sempre la rete della vita… 
 

settembre 2020 
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Anche Rossella O’ Hara è andata Via col vento… 
 
Leggere tra le mail: 
Singles che si impegnano? 
Oggi, solo oggi su Meeting.  
 
Covid free, dicono 
Io sono impegnato  
a tratti su Meet!  
 
Mi fa capricci la chat?  
Esco e cerco un’altra… 
An other Room! 
 
Anche Rossella O’ Hara è andata Via 
col vento… 
della Wind…  
È in super offerta! 
È sempre stata una innamorata 
pratica, lei, Miss Rossella: 
Oh Domani, sì, Red… 
lei disse a Butler  
 
But, è tutta un’altra Storia.  
Cast d’Amori on line,  
solo su Netflix. 
 
Allora no 
– Me ne infischio – 
disse lui. 
  
E fu sconnesso. 
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In America oggi, ancora  
come ieri, capitalismo sanitario. 
Melania muore ancora nel Sud! 
 
Tu esere malato grave. Davvero malato grave.  
Ancora Mamy, la tata nera oggi parla a Mr. Butler 
il povero bianco sempre di Charleston  
 
But Are you ill?, yet  
No pay, No Speed. No password 
Salute addio per te, vecchio 
Red  

Butler…  
 
Balordo a colori,  
su un’altra rete.  
 
Mr. Clark Gable forever... 
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Chat d’Amour 
 
L’uomo in cifre, generato da password, 
calcolatore infinito di sentimenti on line  
sarto sarà di citazioni d’antan, tagliate 
su misura per baci mutanti on demand. 
 
La musica ultraveloce delle nuove tastiere 
vocali batterà prossimamente secoli di sguardi. 
Preliminari adieu! Le parole del cuore, e  
anche il sesso, saranno solo da remoto… 
 
The Google Man in love sarà domani digitale 
Casanova telematico, sedotto da profferte di 
locandiere in vitro nell’icona criptata del suo 
personal computer. Il bit cardiaco sarà  
solo un codice sostituibile per la privacy… 
 
Ma chat, qui è solo la Chat o invece – buffa 
cosa – sta miagolando un gatto in amore? 
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Il Google Poeta  
 
Sono un Poeta tra le password! 
Nuovi tempi, Signori,  
ora impera il Google Poeta…  
Oggi in un like si canta la nostra  
e sua felicità! Piattaforma di versi  
e codici, password, mia musa segreta.  
Poeta, critico tu sarai, ma  
solo se la password è corretta… 
 
«Un dio lo può. Ma un uomo, dimmi, come 
potrà seguirlo sulla lira impari?» 
 
Altri tempi davvero quelli di Rilke: 
davvero solo Apollo, allora, era un Deus. 
Tra le siringhe il virus celeste in danza 
l’ombra fluttuante della Poesia.  
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Ma ora il Google Poeta è trionfante! 
Registrati al Circolo di Mecenate.net…  
Dimostra di non essere un robot, e scriverai. 
Avrai accesso immediato alle social Muse 
in rete, su Fb, sarai un Orfeo delle reti, 
modulato da tanti like, click immortale. 
Anche Euridice lo saprà, e non la perderai 
per uno sguardo, ma per pochi Mi piace. 
 
Nel secolo dei lumi nuovi, ad enne giga,  
tu, Orfeo.net, twitterai con l’Apollo redazionale,  
il dio nuovo, lo sconosciuto, che all’accesso,  
tutto di te è curioso, quell’algoritmo numinoso  
e tremendo… che dà consenso o nega l’ascesa  
al monte, al Parnaso delle password, se non  
confermi rapido una qualche identità digitale…  
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Privacy sacra e modificabile, con abili nick-name,  
creativi. Per commentare un verso sarai mago,  
suddito virtuale, re d’account per siti di cultura, 
scuola, banca: avrai una vita in tot cifre e punti. 
Un’infinità di codici nelle dita, digiterai sempre  
quell’alfabeto di libertà condizionata dal Sistema…  
 
Sarà il tuo giorno fortunato di cyber Poesia: tu  
su www letteratura avrai follower sconosciuti 
e amici, critici per registrazione, sarai mondiale 
nella rete, scriba di luce su tutti i social… 
Si vestirà di like lo spazio d’un monitor, 
il tuo libro di vetro. Una solitudine luminosa  
e condivisa. Sì, foscolino, tu esisterai in una riga  
di click felicità! Hai trovato mille bip d’Eternità. 
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Eco-uomo, dov’eri? 
 
You, all in one! 
Eco-uomo, dov’eri?  
– He answered –  
Ma: Splash, in web 
In Italy, Digitalis semper 
 
Connesso anche alla notte, 
ludopatico… Toh, ecco  
il fanciullino nuovo col  
baracchino: purpureo addio… 
 
Fluorescente un mistero 
Lassù, stelle cadenti: 
Smart x Agosto ancora… 
 
Pascoli smarrito, 
Canti di disastri nuovi 
poemetti dopo 
il Temporale. 
Meteo-poeta oggi, 
io sfoglio i giornali 
in questa folle estate  
Duemilaventuno. 
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Pandemia atto secondo,  
terzo,  
non so contare l’infinito 
ritorno. 
 
Crepuscolare  
Homo sapiens col green pass… 
Se doppia è la cura: 
il vaccino e l’inganno. 
 
Lampeggia il teatro delle app 
sul palcoscenico di un portatile. 
Google man, il malato universale 
sfoglia pagine web;  
sullo smartphone legge 
distratto sentenze di Natura:  
alluvioni e incendi, quanti morti 
nel fango delle nostre colpe  
primordiali, moderne, incurabili. 
 
Ma la Matrigna  
non va mai in vacanza! 
 
Adamo, il neo-vaccinato  
sicuro, o forse in ansia, 
un poco invece se ne va 
in erranza, 
 
ma non trova un islandese…  
Trova Eva con Apple 
vaccinata, Moderna d’Amore. 
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E la ginestra  
social di poesia, diventa 
virale icona di vita. 
 
Resilienza!  
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2  
La Scuola in autostrada digitale 

 
 

 
 
 



 



Nella scuola delle password  
 
Connesso al giorno? 
See you later on Meet, 
Zoom, only! This is  
the word-World, today! 
Noi, verso il Google man? 
 
Fu del tecno-uomo l’arte 
di ieri. Creativa, la mano. 
Oggi l’abisso del nuovo 
spettacolare: l’infinito 
account per solitudini 
depresse, accese di vetro… 
 
Ce ne andremo cotidie 
noi professionisti, passionisti  
del Caos… Soffi di perché  
nella scuola delle password?  
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Identità fragili, sconnesse 
al viso cellulare in praesentia 
discipulorum, discemus 
tra i giga i colori delle parole. 
 
E sarà ancora scuola/classroom 
aula evocata, ma in web room 
sdoppiata creatività digitale 
scaglionata in banda larga 
nel prato dei banchi nuovi…  
 
Scranni dell’Apocalisse 
epurata, sanificata di Libri. 
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E riaprono oggi le scuole! 
 

La genesi di Google Man… 
 
Confuse le voci già mi tornano 
a salire in riga d’ordine i ragazzi  
studenti in cieli d’igiene presunta 
nel sudore d’un settembre tropicale. 
 
Tra miasmi virali in avanzata 
dopo vacanze e libertà varie 
risalgono i ragazzi ebbri di movida 
e smemoratezza del male  
che viene respirando e si fa  
contagio nel bel gruppo  
che s’assembra in autobus.  
  
Bollenti d’entusiasmo i prof 
tornano apostoli stanchi già 
all’inizio della corsa a ostacoli 
d’un sapere smezzato tra cattedra 
e la Lim, luminosa lavagna elettronica. 
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Tra scuola e Ddi, didattica digitale  
Integrata, il digitale ormai è pelle  
di un futuro già in noi presente  
che ci assedia. La genesi di google man,  
la Scuola in autostrada digitale  
lanciata veloce in banda larga: 
utenza di volti felici ma sbandati  
di ragazzi ballerini in connessione  
da case-aule virtuali sparse ovunque  
nel silenzio che rimbomba di chat…  
 
Prof, non la sentiamo!... Cade spesso 
la rete nel tempo curricolare pur dolce 
di ritrovate, fitte ombre umane accese 
e in griglia di timidi perché. Al fondo  
del progresso c’è sempre un febbrile  
domandarsi del cielo più vasto che freme. 
  
E io m’accingo in questo parco di banchi 
piani e larghi, ora in esubero e presto  
dismessi. Il totem si aspetta del monouso  
sanitario con rotelle… Il digital desk  
già mezzo desktop. Di micro tavoli sarà  
costellato il futuro ad uso di I phone! 
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Oggi ancora al tramonto della  
human school entriamo sempre  
ben distanziati in questi caveau  
d’ingegni, disperati e felici di sorridersi  
siderali a turno sulle scale… Stilnovisti  
in ascolto del canto del sapere nuovo  
e già preistoria del tempo titano  
tra i microchips e i virus in ascolto  
sul banco, in corona nella polvere 
l’alieno plasma il nuovo mondo in trappola 
di privacy e hacker d’aria nostra in rete.  
  
Coop di mascherine e gel, le aule 
con i banchi doppi uso singolo, 
in attesa di nuovi arredi monouso. 
Tracce di ieri accolgono studenti e 
prof intenti alla pulizia dei ripiani 
potenziali covi di virus il verde legno  
del sapere ora digitale, links a tempo  
connessi al bianco sempre acceso delle LIM.  
 
Sibille vocali già oggi magistrae 
in piattaforma in attesa delle bande 
ultralarghe, di inclusi nella maxi rete  
in e-school. Andranno peripatetici  
del futuro, servi full time, docenti  
e studenti in corsa tra web di ordini  
lucenti, fluorescenti, su smartphone! 
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E si lavora per questo orizzonte 
chiaro d’infinito con giganuvole 
di ex libri, compressi nel microchip  
di Amazon store. Adotteremo,  
nel prossimo anno scolastico, 
mille biblioteche in un click. 
 
Sarà per cyber alunni la scienza 
on demand: nuovi Et, i docenti 
diranno ancora Casa, sillabando, 
tra interstellari galassie di password  
ad un numero verde Infinito di alunni,  
democraticamente cosmico Web, 
dispersi su mille piazze virtuali  
raccolti e formati alla distanza.  
 
Saranno codici assembrati, germi  
sani per touch screen hackerati  
da virus intelligenti, artificiali,  
insonni nel tramonto della luna.  
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Chat dal diluvio 
 
Fronte di scuola 
Lezioni a mani nude 
Chat dal diluvio 
Circolari last minute 
Tecno archeologo il prof ! 
 
Connessi a metà 
a scuola immaginare 
ombre in presenza. 
Alunni in griglia. Quadri. 
Astrattismo facile! 
 

Aula globale 
ascoltare l’assenza 

solo nuvole. 
L’ora nuova del caos. 

Scuola: trincea del dubbio. 
 

Prof in autobus 
il fronte della paura 
il panico tranquillo 

non va in prima pagina. 
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Al lavoro in tram 
brividi da contatto. 
Rileggere Benn. 
Virus in sicurezza 
Anatomia sociale. 
 
Voci dal muro 
la scuola alla distanza 
stelle fisse al web. 
È faro d’infinito 
quella prima domanda. 
 

I nuovi scribi 
allunaggio di perché  

razzi di storia. 
La Mesopotamia in chat 

Il codice delle mail. 
 

 Covid sul banco 
Io, disperato allegro 

Virus compagno 
Mi ruba penne d’aria. 
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3 
Apocalissi in chat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Apocalisse in chat 
 





1 – L’impresa del giorno  
 
Sfolgora surreale la primavera 
la nebbia al vertice delle decisioni 
l’abisso quotidiano della gente 
semi libera in trappole d’aria 
introvabile sfiata il giorno…  
 
Martirizzata in attesa sulla via 
oggi mi sta maschera triste 
verde chirurgica una ragazza 
già stanca in fila che sbuffa. 
 
Ha fretta di baci, lei… Annoiata 
parlotta col congiunto d’occasione 
con la Smart sospesa in discesa. 
Contano i soldi per vivere appena. 
Oggi questa è l’impresa!  
 
Alla distanza la libertà di spesa 
per il pane, la posta, l’abbondanza 
di cielo in quantità celestiale...  
 
Respira a fatica l’Italia in fase 2! 
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2 – 800… Numero Verde Disperazione  
 
Si va trasformando in sub umano 
paziente android, l’utente rubrica 
800… Numero Verde Disperazione 
nella burocrazia da casa cellulare 
cui s’affida, componendo in sequenza 
speranza di cifre illuse di parole... 
 
Dopo interminati spazi di giga attese 
ecco poi l’Infinito orizzonte al varco 
auricolare che si schiude, oltre la siepe 
m’è triste ora il naufragar in questo mare 
tra i fili dell’infinito gestore smart God 
working. Interconnessi sovrumani silenzi... 
 
È vocalità distratta che a volte risponde 
stanca da un altro ufficio-casa, lontano 
ma per sicura dichiarazione aziendale 
nel Bel Paese centralino di soccorso 
nazionale. Dove il sì suona… occupato.  
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Voce di patria che si fa carità d’ascolto 
sarà amica per qualche minuto Alessia, 
l’esausta esaudirà forse l’attesa… 
  
Greto di sole il Tempo ecco in fiume 
tornarmi eco d’occasione di Montale, 
l’invenzione d’un altro osso mentale!  
 
Corda di luce in sogno aspettiamo 
Parola che al telefono oggi brilli 
di nuovo la vita che dà barlumi... 
E sussurri la sua tosse a rantolo secco. 
Ma è in foce la speranza, l’esperienza 
arenatasi lì, fra troppi Ossi di seppia.  
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3 – Nell’Apocalissi in chat  
 
Sul monitor il mondo dei nostri dati sensibili 
Pin intercambiabili le nostre spid identità 
Digitali non solo purpuree, ma di tutti i colori... 
Oggi arcobaleno di prati fioriti in piattaforma: 
respira a fatica un assiuolo neopascoliano! 
 
Sconosciuto morto un volatile per soffocamento 
di mascherine lasciate per incuria ecologica 
sulla piazza del mondo in affanno, sotto il cielo 
virus comanda i nostri passi igienici di solitudine... 
 
Atomi di primavera nell’apocalissi in chat – 
i tele-umani si muovono ancora da fermo... 
collegato il tele-medico già dice «Pronto!». 
 
Così sale la notte nel giardino di vetro 
fluorescente il gran teatro lancia lo spot 
social Progresso. La vita vi attende radiosa. 
  
Lampo di voci. Azzurre realtà quotidiane 
radici in fiore di parola la terra liberata 
oggi stella nella galassia delle reti, risponde 
all’infinito solo con la litania del Numero Verde: 
disperazione per voce sola, una voce di donna 
che ripete all’attesa di nervi in paziente ordine 
  
Attendere prego, un operatore vi risponderà 
appena possibile... Umanità in call center 
spesso indisponibile per organici ridotti. 
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Ma poi Tutto andrà bene! # Cancelletto # 
 
Nuovo venditore d’almanacchi, il numero 
verde! Almanacchi, almanacchi nuovi… 
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4 – Il Virus fa teatro 
 
È in scena il Virus, 
fa teatro. Lo sguardo  
sull’abisso. Isolamento. 
 
Anatomia d’un verme. 
E il cupo primordiale 
infetta la preghiera. 
Salgono fitte sui tram 
feroci ombre d’umano. 
Ha fiato sporco il giorno. 
 
Apostoli all’inferno  
noi professori andiamo 
mesti e zitti al lavoro…  
 
Sintomatici del sistema. 
Cavie del sapere che verrà. 
Nudo. Schiavo dell’App Immuni. 
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Il cielo delle mani 
 

 Pasqua 2021 
 

E non finito 
in un abbraccio è il dono… 
Mani nell’ombra 
Calvario di colori 
quell’infermiera Maria!  
 
Ancora Pasqua! 
tra Passione e Speranza. 
Silenzio rosso. 
La Pietà di un vaccino. 
Bianca Resurrezione. 
 

Giorni di marmo 
Il cielo delle mani 

Triage d’amore 
Goccia a goccia la Vita. 

miracolo di spine. 
 

Oggi la Pasqua 
è sete d’ossigeno. 

Orto di fiale. 
Quelle nuvole bianche. 

I santi in zona rossa. 
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Web cam sull’Inferno, oggi. 
 

 A Dante nella chat dolente  
nel settecentesimo  

anniversario 
 della morte.  

 
A cinque anni in Dad! E l’asilo è già da remoto? 
E la Commedia di speranza è un perdersi 
in luce di computer che oggi mi si fa nuova 
e tecno!  
 
Per me si va, per me si va, tra alti lai,  
nella chat dolente! A Euronics City! 
«Pape Satàn, pape Satàn, aleppe!». 
Password smarrita, dimenticata. 
Chiedere a Minòs, che orribilmente ringhia, 
un nuovo accesso… Genererà forse 
con la sua coda, account di libertà, codici  
in catene, terzine alfanumeriche.  
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Nel limbo eterno io mai vedrò della città di Dite 
i fuochi crepitanti anime in pena d’amanti, ladri 
e… hacker digitali 
in questo spam di lordura il cestino dell’inferno è pieno.  
La gente nova in zona rossa fiamma e va raccontando  
capovolta dei subiti inganni e… guadagni!  
 
Prava gente smanetta nei gironi. Eternamente intenta  
che or ridendo lacrima d’ira… Bestemmiando ricorda la 
Dad 
un’anima che sobbalza. Torva una di quelle rie mi guarda 
sogghignando…  
in antico parlare mi si volge ora quel dannato 
 

Di me dicerolti in poche fiate 
se ti garba e al tuo sire pure 

 
Poi moderno acido riprende… 
A dodici anni già hacker fui demone nei gironi 
del finto sapere. Poi boy studente fui liceale con Dante, 
Virgilio andando mago nuovo in selve di video lezioni, 
diedi 
barlumi a tratti a maestri e discepoli, così fui ladro di risposte 
interrogando quei dannati dello studio.  

Or qui sconto coi barattieri  
le mie tecno colpe. 
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Webcam sull’inferno oggi: 
Farinata è assente e Ugolino  
rode a distanza di Ranieri il cranio. 
Tecno eremiti con cuffia e tastiera 
vetro studenti son oggi qui ancor vivi nel chiostro  
virtuale i miei monaci globali In chat all’ora sesta  
La ricreazione a distanza!  
il gioco dei tasti a colori. 
Dio un algoritmo universale che move  
con un click d’amore ogni sostanza 
nubi di mail di Santi in nevrastenica danza 
splende fluorescente e vuoto il Neo Paradiso  
la religione è un’ora asincrona 
Dio e gli altri culti dopo il vespro  
Letterario…  
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Beep Beep… senza requie verseggia  
lo smartphone 5g al fanciullino  
che in Dad studia al meriggio l’ambiente, 
la primavera in vitro la video lezione di scienze,  
l’arte irraggiungibile in un click condivisa 
a tratti appresa e poi scaricata nello Spam della  
bellezza inutile. I monumenti in giga di password. 
 
E la Commedia oscura selva resta di stelle 
social resta. Posterò su Facebook la mia storia 
l’incontro col giovane hacker, Lucifero che trema e 
nel Cocito bestemmiando trama e versa eternamente 
lacrime 3.0 per i dannati di Google e altri portali. 
Pensoso la strada ripresi. E a me ch’ero d’angoscia colmo 
qual vas che in estate è di frutta miracol di colori 
il duca mio si volse… 
Orsù tu vedesti cosa Google Man attende 
E così la cagion che il mondo ha fatto reo 
ancor più duramente mi fu chiara. 
 
E sul pc ricaddi 
come corpo morto cade  
cade 
ca 

de. 
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4 
Nuvola di Storia 

(poesie civili e incivili) 



 



Il ciclista è nuvola di Storia  
 
Va nuvola di polvere la ruota 
sull’Adamello scala marce  
di croci,  
schegge di primavera 
volate più in alto forse 
nella terra  
è tra masi di stelle  
ora la corsa. 
 
Nei masi della neve è  
dei dispersi l’allegria  
nipoti sull’altopiano 
uniti nella corsa antica  
della rosea Gazzetta che  
strilla all’alba il rosa  
nell’arsura della maglia 
di Girardengo che suda  
felice alla volata. 
 
Pedala, lepre nel sole! 
Il ciclista è nuvola di Storia 
che nella tosse delle trincee 
ha sete,  
tra le mani che lo stringono 
baionette di gioia, salutandolo 
alla curva primo 
 
forse straniero eroe  
di fatica tra i torrenti. 
 

2014 
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È un calvario la piana di Gioia 
 
È un calvario la piana di Gioia 
fontana tra gli agrumeti la luce 
del nuovo ospedale. Miraggio di 
 bene. Appare normale che sia là  
la vita degli altri tangente comune  
lampeggiante tra camici bianchi 
cappelli nel sole d’inverno legale.  
È sempre aperto il Banco della vergogna: 
c’è oro nascosto nella povertà azzurra, 
cemento armato di sangue rivale domestico. 
 
 
Splende nella gola statale dei due mari 
cattedrale nel deserto. La salute latitante 
irraggiungibile. Ferrovia tronco secco 
tra l’archeologia dei fiori di bergamotto 
 è profumo di rivolta la Croce 
lo scandalo del Bene. Luce d’inverno 
nell’orto di spine del Sud. 

 
Gioia Tauro, Reggio Calabria, 2011 
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Amleto col Covid 
 
Uomo col Covid. 
dubbioso e sgomento 
Amleto allo specchio 
oggi mi chiedo 
sei l’atleta tra i virus... 
Antigeni così, antigienico no 
sei pulitissimo! 
Traguardo d’ossigeno. 
 
Gene testato 
col tampone rapido. 
Dimmi come sei: 
Negativo e libero 
o positivo in gabbia? 
 
Dilemma molecolare 
Amleto col Covid! 
Fu Ofelia o Polonio, 
ad infettarmi? Essere 
positivo o non essere 
negativo?… Questo il problema. 
Al supermercato senza guanti 
toccai lei in fiore non igienizzato, 
o frutta o forse quel pesce non bio. 
 
Ho mangiato il crudo e il cotto 
il prosciutto e birra ho bevuto 
rossa e bionda, le ho amate 
senza pentirmi di natura 
ora son qui nel marcio globale 
e Roma è la Danimarca... 
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Chi chiamare per amare, 
per fare rapido o molecolare 
un bel tampone ambientale? 
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Anche Greta Thunberg ha il cell spento. 
Fa male all’aria parlare troppo in web... 
 
Salviamo il verde! Siamo green! 
È un must. Insopportabile però! 
Quasi quanto l’hashtag passato 
Lo ricordiamo ancora: 
#andràtuttobene. 
 
Numeri verdi in quantità, però 
solo su pc, web e smartphone 
Silicio in quantità per la terra 
Super Geni di velocità in Dad 
 
E qui si resta tra detersivi “eco” 
a cercare della vita l’ossigeno 
l’eco di lei che sempre mi balena 
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E versi per barlumi d’odori 
assaporo 
In cucina di memoria… 
 
Così mangio tra i limoni 
di Sicilia e Montale 
che ride alto levato, là, 
sullo scaffale, con quell’altissimo 
Poeta sempre in viaggio, 
il sempre negativo infernale, 
l’evergreen fiorentino Dante… 
 
Ecco nel mio viaggio d’Aprile 
il ligure pure mi resta in sapore 
con gli Ossi di seppia… 
E io col riso al nero di seppia. 
ma non siamo pari… 
But, vivendum est 
Eusebio lo saprà 
 
Esterina, quando ha fatto il test? 
Ah troppo giovane, allora! 
I vent’anni passano, ma la minaccia 
ora esiste davvero… 
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E ancora barlumi di versi 
annuso: cinque terre i sensi 
dei ricordi, sulla tavola pasquale 
Osteria di cielo a Monterosso 
il pesto di mare Meriggiando… 
A me pure allora un poco pallido 
e assorto i vetri della poesia 
m’hai donato, Eugenio. 
Tra barlumi di ricordi ora nel bagno 
la felce azzurra ritrovata a primavera. 
 
Lavacro pasquale il pavimento 
Occasioni d’igiene planetaria 
anche la poesia va salvata 
anzi ri-lavata per bene! 
 
E le mani in preghiera tra lisoformio 
e videochiamate di salute generale. 
 
Tra poeti ci porgiamo Vetro auguri 
di una Pasqua 2021 linda e antisettica. 
 

Sabato Santo 
3 aprile 2020 
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Anche ET ha imparato a dire App… 
 

1 maggio 2020  
 
Primo maggio senza note 
classiche di rock, ma  
il silenzio pieno non c’è…  
Nel pianeta di vetro, noi. 
La piazza è un divano di casa  
Live on the smartphone le canzoni  
del lavoro sommerso da virus,  
euro proclami, nebbia di libertà, 
riaperture radiose, protette 
da un abbraccio le persone. 
 
Robot che non sapranno,  
domani, lo sciopero per la vita, 
per avere otto ore di svago e riposo  
nuove monadi già oggi in smart working 
è miseria democratica che avanza  
nell’infinita galassia del debito. 
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La vita imparata sterile sulle App. 
Fredde supernove di conoscenza 
senza il big bang, senza l’errore  
d’un sorriso al neon della luna. 
 
But today stars have dreams… 
Forse le stelle digitali in marcia 
da fermo nell’arena del PC  
home-casa? Home, smart home! 
 
Anche ET ha imparato a dire:  
«App, no Casa…» 
 
Sono tamburi heavy della realtà  
senza tamponi, note di rabbia 
che da solo ho condiviso  
Io vagabondo dei Nomadi  
juke-box di speranza e libertà. 
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Ho ritrovato ragazze mille canzoni 
nella memoria e da solo ho suonato, 
straniero all’universo di una tastiera, 
l’Internazionale delle libertà! 
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Il black-out della Storia 
 

Schegge d’un giorno di neo-scuola  
per lampo di maltempo  

 sconnessa da remoto  
 
Black-out! Oggi non parlo al muro  
luminoso che risuona alfabeto  
di presenze ballerine, nuvole di nomi:  
io che nella vita, ci ho sempre parlato 
al muro, regno di storie e versi le mie 
care stanze, vestite con pagine di ieri…  
 
Io che tra stelle di carta lectornauta felice  
ora mi ritrovo cyberpilota di giovinezze 
stordite in mascherina, e i social, confuse  
monadi in comitiva permanente via Pc. 
 
Scriba on line di nuove apocalissi vago 
nel manicomio digitale di questa scuola 
neo, oggi in elettrico panne d’energia,  
saltata per turbine di lampi nella notte… 
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E il giorno s’apre varco di nembi, putrido  
e stanco il marciapiede, teatro del party 
libero del vento in festa, sceicco freddo  
tra le foglie gialle, in voglia d’autunno.  
 
Nel buio della storia risalgo scale. 
A lume di naso, mi ritrovo nel progresso  
lampeggiante, a tempo d’una torcia  
da cellulare, il nostromo sempre con noi, 
che risplende App nelle catastrofi  
del silenzio del muro; ora da un mese  
trincea di spiriti a sanitaria distanza,  
evocati e convocati all’ora di lezione… 
 
Ecco oggi è spenta, irraggiungibile infinito, 
quella siepe di voci: il parlante a tratti 
da remoto profeta a futuro di click school.  
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Adesso quel muro tace. Spento da un lampo  
di natura. Caos intelligente, bottone diverso 
nella cassetta tecnologica dell’aula che ritrova 
l’impiccio antico della carta, della paleoscrittura  
reinventata per datare a ottobre il diario di classe. 
 
Scriba di diluvi, mi ritrovo così a raccontare  
ai figli dei Millennials, il mattino sumero d’un segno,  
tavola di memoria sulla tastiera dei giorni d’argilla…  
 

15 ottobre 2020 
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Il tele-Cantico del gallo silvestre 
 

Affermano alcuni maestri e scrittori ebrei, che tra il cielo e la terra,  
o vogliamo dire mezzo nell’uno e mezzo nell’altra, vive un certo gallo 

salvatico;  
il quale sta in sulla terra coi piedi, e tocca colla cresta e col becco il cielo. 

 
Giacomo Leopardi, Cantico del gallo silvestre 

 
 





1 –  
 
Dimmi, Virologo, tecnico, tu che 
ora ci sei mago di fiale e di RT,  
dimmi in guaches e formule 
di che colore oggi è la scuola?  
 
Tu, impressionista televisivo, 
che le umane genti allerti  
videoprofeta nuovo della Rete:  
virale te ne stai, Telegallo silvestre 
da laboratorio, in permanenza sull’antenna, 
zampa di verità piantata in terra, svoli col becco 
tra passeri e merli in nuvola migranti… 
  
Ora in TV, novello Geremia, ma come sempre 
in patria inascoltato, ecco ti disconnetti,  
implume giga umano, megabyte etereo,  
un poco voce di speranza e di sgomento…  
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2 –  
 
Allora, per mero accidente, o tu virologo,  
ministro sei della sera eretto a reti unificate 
ragioniere d’arcobaleni, tu nella Viola Antonella 
della notte, con l’immunologa sparisci, invisibile  
indaco ai mortali, ai morituri, forse domani  
in lista tra i decessi del telegiornale delle venti.  
 
E sulla Scuola, nave di generazioni Z, ad ore  
Disperse. Ma Tu, esperto dell’aria infetta  
che s’annida nel Bel Paese, dai gli Avvisi  
ai naviganti alla distanza dal Mostro.  
Rosso Dad: «State a casa, se tenete alla vita!»  
ecco ci rammenta L’uomo del CTS. Indici  
di morti in altalena, macabra d’addii  
tra sirene e silenzi. I contagi sottostimati… 
 
E il destino del giorno resta enigma 
connesso a tratti, mosaico di colori 
che la notte svela per prudenza 
o vergogna d’imperizia. E l’arancione 
del mezzo terrore s’attesta in un paese 
di campanili e aule vuote: anzi no 
di banchi monoposto, poi assembrati  
in solitudine al neon delle circoline 
fluorescenti a tratti: sempre on demand. 
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3 –  
 
E nuovo sia il Tele-Cantico del gallo silvestre  
ci resti bianco grido la cresta d’una nuvola 
vaccinale di speranza; l’uomo medio e reale 
non fascio di nervi e password, le Google 
Muse, le intercambiabili, le belle segrete  
ad ogni accesso, della privacy, dell’Utente! 
 
Proteso all’infinito sia codice di luce vera 
domani l’Uomo! Sia mutante, la stella,  
la cometa degli affetti, il cuore; sbaragli vivo,  
rosso muscolo in lotta di vita, quelle sterili  
macchine gravide d’algoritmi, infestanti  
il cielo infinito di casa nostra, e della Luna.  
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Touch screen della Storia 
 
Splende malinconica di pioggia 
la città, invetriata di nuvole. 
Vagabondo il mio cuore 
poeta nel tablet degli altri 
occhi, schiavi già fissi all’alba 
di vetro. Sacrificano al touch 
screen del portatile, il compagno 
insonne, la luce delle foglie. 
 
Batte orologio, l’Autunno: 
poi stormi d’aerei gialli… 
Foglie planate sulla tramvia 
che va ai templi antichi 
di Roma, umidi di pioggia,  
sacrati bianchi di luna. 
 
Con la stanchezza del vento 
dopo la notte rileggo nel mio 
più antico Google dell’anima. 
Oasi, isole di Dio, le stagioni?  
 
Brilla la rugiada della pioggia 
bacia l’asfalto della consolare  
antica e nuova di lampi d’auto  
e flash d’ininterrotti cellulari… 
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Buon Natale! generazione @ 
 

(Accendiamo l’albero elettronico…) 
 
App a palla sullo smartphone 
lampeggiano news su vaccini,  
solidarietà, regali compostabili… 
 
L’ambiente, forse anche Gesù,  
Bambino del futuro, difficile,  
ti ringrazierà, per la terra che domani  
resterà eco-preda per android,  
popolata dai neo green sapiens. 
 
Verrà, ma forse già c’è, l’Epifania digitale. 
Faranno i doni col bitcoin, la moneta  
che non c’è: sarà il presente universale. 
Cesserà ogni violenza della storia? 
Sarà la fine d’ogni naturale, spigolosa  
diversità, la cultura riprogrammata 
sarà gioia di una vita a distanza?  
Quante domande, è Natale! 
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Il dominante detterà nuovo  
l’Imperativo tecno: Comprare,  
comprare sempre più green  
economy ma solo nella Rete.  
 
Questo è il marketing delle Felicità: 
se GOOGLE like, non più licet…  
Non sono un robot, ancora sono  
un meccanismo digitale, parzialmente 
sensibile; che, scrivendo, combatte 
vivo tra links of infinity, 

cercando l’infinito. 
 
Quante immagini nel desktop! 
Oh, la Galleria della Natività… 
Cerco fatiche di meraviglia nell’arte. 
Nuoto, pesce estetico, nel mare dei musei  
on line… L’impersonale Google Man! 
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Solo qui trovo oggi tutti i colori 
del Natale 2021, tra varianti  
di passione: lettere greche di paura. 
Delta, omicron… Arriveranno i Magi?  
Porteranno l’Omega della salvezza? 
Sarà questo, l’oro dell’anno?  
Un vaccino salutare?  
  
O non sarà forse molto più solo,  
quel Bambino nella capanna?  
E anche tutti i bambini del mondo?  
Brillano i presepi digitali: li accendono  
in Dad, gli ultimi nati della generazione@,  
i concepiti tra abbracci, baci e App.  
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Vedo in offerta su e-commerce d’arte  
Madonne di Raffaello, mille presepi  
tra le inserzioni del Black Friday!  
Ormai, every day, nella…  
Amazon week. 
 
Accendiamo quest’albero 
elettronico, scintillante 
l’abete fantasmagorico, 
bio-sostenibile…  
È ancora l’Avvento? 
Riciclabile, la luce?  
 
Adeste Millennials! 
Buon Natale!, generazione @ 
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Epilogo 
 
 
 
 

 
 





Qr code di ex persone 
 
Anno nato già infetto, rotoli via 
pandemico di varianti diverse… 
Atroce di croci e vaccini a tempo  
determinato. Noi coi green pass, 
Qr code-ex persone, algoritmi… 
Sapiens forse a scadenza variabile 
di vita e giorni di fertilità sanitaria. 
 
Girandole di rapidi e molecolari: 
anche il calendario della salute 
ha le sue lune piene di pena.  
Negativi, avanti! C’è posto in casa 
per ballare col tampone della vita… 
 
Sei stato, 2021, come il Fato greco  
che rapisce affetti e mantelli di nomi: 
memoria che ora s’infiora dolce, quasi  
sconosciuta sorella di cenere e vento. 
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Respira a fatica ancora nella morsa 
d’aria il polmone gonfio dei giorni…  
Cerca lieta nella speranza neonata  
una ripresa più conscia della vita. 
 
Portaci, anno che nasci, orizzonti 
di bene: luce d’una finestra più grande, 
una dose, un richiamo lungo d’umanità, 
scordata radice tra i regali scartati  
nella reggia delle neo-solitudini digitali.  
 
Anno che verrai, prendi il largo… 
Sii agenda ariosa di giorni velieri! 
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Adorazione del Google God 
 
Gli Angeli annunciano 
il Natale on line… 
Robot incollano eroi! 
 
Dèi per Google? 
Alienati di news… 
Noi, pieni di solitudine 
di luce.net! 
 
Solo i pastori vaccinati 
col green pass rafforzato 
all’infinito avanzano. Sono  
immuni, quei Google men? 
 
Sulla nostra Terra malata  
celesti profezie e oroscopi 
dubbiosi lasciano il campo.  
 
Fede nella tastiera Acer? 
Chiacchiere da presepe? 
L’Epifania dei Magi in chat, 
Maybe. Eccoci all’Adorazione 
virtuale… del Google God. 

 
Epifania 2022 
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Nota di lettura 

Anni di scuola in DAD, di lezioni virtuali o quasi, insom-
ma di una “transizione digitale” che sembrava intollerabile, e 
ora è indiscutibile. Paolo Carlucci, poeta, saggista, ma anche 
insegnante di liceo, dedica il suo ultimo, cadenzato viaggio 
lirico alle derive, ai lapsus, agli scenari tragicomici, allarmati 
e allarmanti, di un mondo giovanile che vorrebbe imporsi, 
protestare, ma non ne ha in fondo più gli strumenti, il piglio 
sia mentale che culturale. 

Ed è l’Erasmus Generation cui Paolo si era già dedicato 
con sagacia, con affettuosa ironia, ma ora, in piena Era Co-
vid, ancora più alienata e zoppicante. Con la malinconia di 
un tardo-umanista che non riesce più a insegnare né Platone 
né la Rinascenza, invischiato anch’egli nell’equivoco di una 
Modernità “verde”, ecologista, ma viziata di consumismo, 
Carlucci porta avanti la sua disamina del “Google Man”, irri-
nunciabile ma sciagurato, con una verve fragrante e adorabi-
le, strampalata fra riti massmediatici e jatture psicosociologi-
che. Resta la coscienza “amletica” del Prof umanista, teso in 
interrogazioni e monologhi di un divertente, ed egualmente 
drammatico To be or not to be (iperconnesso). 

«E di fronte a un “pensiero debole” che ormai condizio-
na le coscienze» – rileva Maria Clelia Cardona anche lei 
poetessa e pedagoga dei versi – «Carlucci non rinuncia a 
esprimere il proprio sgomento. Come nei versi di Black-out 
della Storia, in cui sul tono giocoso altrove presente prevale 
l’amarezza per la perdita di troppa parte di ciò che si è ama-
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to: “… Io che tra stelle di carta lectornauta felice/ ora mi tro-
vo cyberpilota di giovinezze/ stordite in mascherina, e i so-
cial, confuse/ monadi in comitiva permanente via Pc. // 
Scriba on line di nuove apocalissi vago/ nel manicomio digi-
tale di questa scuola/ neo, oggi in elettrico panne d’energia,/ 
saltata per turbine di lampi nella notte…”». 

Una scrittura che si confronta col nuovo, senza retorica e 
la vuotaggine di troppi stolti approfondimenti di costume, 
della stessa deleteria pasta dei social, dove tutto è fastidioso e 
risibile, un vero che sfuma, s’impenna sempre nel falso: «… 
Platone sei in Dad?/ Alunnità connessa,/ pensiero a tratti./ 
Assembramento d’ombre./ Il Demiurgo si aggiorna. […] So-
cratica verità in rete./ Neo Sommo Bene? Google!». 
 

Plinio Perilli 
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Nota bio-bibliografica 

Paolo Carlucci è nato a Roma nel 1966, dove insegna nei 
licei. Poeta e critico, come giornalista pubblicista ha collabo-
rato a diverse riviste e testate, tra cui «Il Tempo», redazione 
di Viterbo. Si occupa di letteratura e poesia con saggi e con-
tributi su autori classici, moderni e contemporanei. Ha al 
suo attivo vari libri di poesia: Dicono i tuoi pettini di luce. 
Canti di Tuscia, prefazione di Emerico Giachery (Edilet 
2010); Strade di versi, introdotto da Eugenio Ragni (L’aura 
di Roma, 2011: da cui è stato realizzato un video, poi diffuso 
su Youtube); e la vasta silloge ll mare delle nuvole, a cura di 
Plinio Perilli (Tracce, Pescara, 2014).  

Un volume antologico delle sue poesie, dal titolo Era-
smus Generation. Elegies 2.0 and the Online Nugae, è uscito 
in versione bilingue per Gradiva Publications (Stony Brook 
University, New York, 2019, traduzione di Paul Metcalfe). 
La sua più recente pubblicazione di poesia è La terra domani 
(Passigli, Firenze, 2019, con uno scritto di Plinio Perilli). Sul 
versante della critica ha appena pubblicato Ma se la catastrofe 
è imminente? Studi, note e saggi letterari 2010-2020, (Pagi-
ne, Roma, 2021, con prefazione di Noemi ed Emerico Gia-
chery). Poesie, plaquettes, e numerosi contributi critici sono 
presenti su diverse antologie e riviste cartacee; ma anche ac-
creditati in diffusi siti letterari, come Poetarum Silva, La Re-
cherche, Neobar, Noi donne. Ha scritto per diversi anni sulla 
rivista I fiori del male, Quaderno quadrimestrale Poesia, cul-
tura letteratura e arte, diretta da Antonio Coppola. Attual-
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mente collabora a Kenavò, periodico diretto da Fausta Gen-
ziana Le Piane. Alcuni suoi testi sono stati inseriti nel volu-
me antologico La connessione umana. Virtual Laboratory of 
Poetry, a cura di Plinio Perilli e degli amici o sodali del suo la-
boratorio, Pagine, Roma, 2020. 

Il suo profilo è consultabile sul sito di literary.  
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Anima Mundi 
Collana di nuova letteratura 

a cura di Plinio Perilli 

«Creatura di creature», intonava Danilo Dolci tanti anni 
fa, col suo misticismo laico che era impegno a fianco e in no-
me degli umili, a incoronare gli ultimi… Oggi che la poesia 
sembra ancor più negletta, dismessa con agile pigrizia dalla 
giostra virtuale, tecnocratica dei mass–media – e per di più 
alla luce dei gravi rischi d’inquinamento ambientale, di pan-
demie nefaste, insomma d’ogni adirato sommovimento so-
ciopolitico – può invece tornare forte la sua causa insieme 
etica e lessicale. E vale anche per il romanzo, in nome d’un 
progressismo incontaminato dal morbo di ogni retorica. 
Anima Mundi, noi invochiamo d’arcano. Sangue di Storia e 
linfa di Natura, radici belle di cultura ma anche credo uma-
nista… Moto e materia d’anima, un lessico non rarefatto ma 
rigemmato verde oltre la scorza dolente dell’esperienza. E ol-
tre il ricatto, o l’equivoco, d’un Futuro che riesca a salvarsi 
col suo mero vortice e credo tecnologico. 
Ho chiesto all’amico editore Matteo Chiavarone di aiutarmi 
a testimoniare delle sincere prove scritte di tanto sogno e bi-
sogno di condivisione. Che è messaggio ma ancor più dialo-
go, fervore ma tanto più attesa di ciò che di bello potrà certo 
ancora accaderci. 
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Per la collana Anima Mundi, diretta da Plinio Perilli, sono 
già usciti: 
 
1) Marco Palladini, I virus sognano gli uomini  
Romanzo, 2021 
2) Marcello Vitale, Nessuno mi può giudicare  
Romanzo, 2021 
3) Laura Pezzola, Del nostro stare al mondo 
Poesia, 2021 
4) Iole Chessa Olivares, Amore? No, il suo “quasi” 
Poesia, 2021 
5) Helene Paraskeva, Ma Dafne non c’è più 
Poesia, 2022
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