


 tredici settembre 2001 

 
L'ululo disarmato 

 
Silicio che il mondo ha compreso 

in rete globale e onnisciente 

ritorna a esser sabbia impotente 

 

al nuovo flagello di fumo 

che inchioda atterriti i giganti 

di scudi stellari superbi 

 

rimane celata la rotta 

dell'ululo privo di armi 

minaccia non svela il suo nome 
 

 

 

 
  dopo l'attacco alle torri 

 dodici settembre 2001 

 
Il fumo sotterraneo 

 
Terrore del video in diretta 

con getto di bombe a reazione 

gigante è il mondo in ginocchio 

                           

sotterraneo il treno impazzito 

sorpassa le esterne stazioni 

insegue certezza nel vuoto 

 

non ha più le mani la guerra 

è fumo che ammanta in frantumi 

il sogno del terzo millennio 
 

 

 

 

 

 attacco alle torri di New York 

 quindici settembre 2001 

 
 Il fumo globale 

 
Si sono svegliate le spie 

"la guerra del nuovo millennio" 

i missili puntano al... fumo! 

 

che ancora sovrasta macerie 

e parte lontano dai monti 

dell'oppio da sabbia e petrolio 

 

 da uranio  diamanti  foreste 

predoni che arrivano in borsa 

il fumo è un prodotto globale. 
 

 

 

 
 dopo l'attacco alle torri 

 quattordici settembre 2001 

 
 Dialogo con il fumo 

 
Crollate le torri è incerto il 

profilo globale svettante 

su linea che notte sorpassa 

 

le guglie rimaste son nane 

si contano immerse nel fumo 

che già ha annerito l'orgoglio 

 

ragione sistema religio 

rimasti nel secolo scorso 

si può dialogare col fumo? 
 

 

 

 
 

 dopo l'attacco alle torri 

 

 



  ventidue settembre 2001 

 
Il fumo dal suolo 

 
Il fumo che annienta i civili 

arriva dovunque inatteso 

spaventa e cancella memoria 

 

ma è nato da azioni ed imprese 

ingorde di prime materie 

che fanno pregevole industria 

 

dai bianchi colletti ispiranti 

le guerre civili con scopo 

di base: controllo del suolo 
 

 

 

 

 

  Cause del terrorismo 

  ventuno settembre 2001 

 
Valore di azioni 

 
Rompiamo lo stato sociale 

nemico di imprese e profitti 

che crea parassiti e rimesse 

chi spinge al lavoro è il guadagno 

 

poi esplodono torri è sciagura 

 

ci sono i pompieri in attesa 

stipendio ed ignorano borsa 

che muoion lottando col fumo 

 

aumenta il valore di azioni 
 

 

 
  I pompieri morti nel soccorso alle torri 

  sei dicembre 2001 

 
L'idea bomba 

 
Decidono e attendono a lungo 

si dorme si prega si viaggia 

qualcuno partecipa a nozze 

 

si assaggia persino il bel mondo 

arriva il momento fissato 

tranquilli lo studio e vigilia  

 

in nome di fede un maestro 

spietato decide la strage 

esplode nell'uomo l'idea 
 
 

 
 

 

  Ricostruita la preparazione degli attentatori  

  nove ottobre 2001 

 
Il profeta ateo 

 
E' apparso l'autore di stragi 

è fumo colpisce da video 

è sparso non ha territori 

 

la guerra di fede proclama 

travolge gli islamici stati 

ignora dei poveri scempio 

 

è ateo quest'uso di masse 

la tecnica soldi su sangue 

abusa dell'Islam al suo fine 

 

 

 

 
Bin Laden appare in video ed esorta alla guerra 

 

 

 

 



  ventisette ottobre 2001 

 
Kabul addio 

 
Esplose le statue di Budda 

città di scheletriche case 

fiorenti i papaveri in frutto 

 

di guardia le infide montagne 

non stanano bombe dai sassi 

l'intrigo che il mondo minaccia 

 

il fumo partito da un covo  

ritorna ma intriso di peste 

e soffoca un popolo in stracci 

 
 

 
 
  Bombardamenti in Afghanistan  

  venti settembre 2001 

 
La pietra e il fumo 

 
Ho solo lanciato una pietra 

al carro degli israeliani 

e ho visto crollare le torri 

 

successo di un gesto impotente? 

son pallidi i volti al sepolcro 

dei miei compagni di lotta 

 

da torri dissolta la gente 

è fumo macerie di carne 

la pietra che in mano mi esplode 
 

 

 

 

 

  I palestinesi inneggiano a Bin Laden 

  diciotto maggio 2002 

 
L'ombra delle torri 

   
Un'ombra è caduta su ombre 

pesante ma storica e nota 

 

è regola antica al potere 

usare cinismo e facciata 

 

"un pugno di morti mi serve a 

sedermi coi grandi a trattare" 

 

l'annuncio del colpo ignorato? 

il fumo che annienta le torri 

intossica ancora i gendarmi 

 
  
 

 

 

 

La CIA sapeva di un attentato alle torri? 

  sette novembre 2001 

 
Un pilota 

 
Arriva il profilo dei monti 

non sembrano affatto turbati 

dal rombo del mostro che guido 

invano puntato dai razzi 

 

io miro ad un covo di armi 

per mettere fine alla guerra 

 

non geme la nuvola nera 

 

mi penso lì sotto la bomba 

chi sono che sgancio la morte? 

 
 
 

 

 

 

Continuano i bombardamenti in Afghanistan 

le torri  e il fumo   13 
 

 

 



 venti ottobre 2001  

 
Contagio 

 
Contagio è paura diffusa 

da lettera amplesso o bistecca 

da raggi alimenti o stranieri 

 

esterna minaccia rinnova 

le cronache allarmi e commenti 

mobilita fondi e governi 

 

la peste il peccato o l'untore 

interna purezza è insicura 

tentata da altri il nemico 
 

 

 

 

 

 L'antrace viene spedito per posta 

 dieci ottobre 2001 

 
Paura di volare 

 
Sciagura è spettacolo grande  

che rende materia l'angoscia 

risveglia in ciascuno di noi 

 

 quel mostro tremore d'infanzia 

alato si avventa su case 

punisce l'audacia del sogno 

 

la tele avvicina ed avvolge 

ci vende paura del fatto 

allora temiamo volare 
 

 

 

 

 

 Crisi  mondiale dei viaggi in aereo 

 ventiquattro aprile  2002 

 
Il mito infranto 

 
Non è più eburnea la torre 

non offre riparo agli assalti 

non guarda sprezzante chi in basso 

 

la aggira tentando conquista 

la ammira modello di ardire 

la emula in sfida al sorpasso 

 

la torre ci espone a paura 

ciclope con fragile occhio 

è nuda ai rapaci volanti 
 

 

 
 
 

 Aereo da turismo si schianta sul Pirellone   

 ventisei  ottobre 2001 

 
Polvere bianca  

 
La busta sottile ed anonima 

traspira una polvere bianca 

trasporta un messaggio letale 

 

attenta a postini innocenti  

ispira agli idioti uno scherzo 

si infiltra attraverso la tele 

 

colpisce in paura le masse 

nemico impalpabile e cinico 

richiede non bombe ma fiuto 
 

 

 
 
 

 Polvere bianca inviata per scherzo  

 

 

 

 



sei aprile 2002 

 
Il saio tra i fuochi 

 
Si stringe l'assedio alla grotta 

i falchi d'acciaio di David 

accerchiano gli arabi armati 

non resa ma strage annunciata 

 

tremante Francesco in preghiera 

il saio non è una corazza  

invoca salvezza per tutti 

 

tra fedi non servono martiri 

ma offrirsi tra gli uomini in pace 
 

 

 

 

 

Assedio alla grotta di Bethlemme  

quattro aprile  2002 

 
Il deserto 

 
Non termina mai l'olocausto 

né l'odio dei ghetti e l'invidia 

se il pianto è vendetta continua 

 

chi teme futura estinzione 

si metta ad amare i suoi figli 

con prospere strette di mano 

 

far piazza pulita è deserto 

con occhio per occhio spietato 

diventerà cieca progenie  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Rappresaglia dell’esercito israeliano  

diciassette aprile  2002 

 
Jenin  

 
Jenin tu sarai maledetta 

sei patria degli uomini bomba 

 

laddove è smarrita speranza  

si compie la cruda giustizia 

distratto ogni teste straniero 

 

dai cingoli in polvere case 

miseria annientata da sete 

sepolto altro sangue innocente 

 

su guerra prevale il terrore 
 

 
 

 

Gli israeliani distruggono la città palestinese  

dieci aprile 2002  

 
Natale è lontano 

 
In tonaca un piccolo gruppo 

cammina diretto alla grotta 

li ferma un soldato col mitra 

"là dentro ci sono i banditi!" 

 

"son solo pastori impauriti 

davanti alla culla di paglia 

si abbracciano i lupi e gli agnelli" 

 

non passa il drappello dei preti 

lontano il Natale è la guerra 
 

 

 
 
 

Religiosi chiedono di entrare nella basilica   

 

 

 

 



tre luglio  2002 

 
Il bimbo e la bomba  

 
Un bimbo paffuto che posa  

indossa una bomba a tracolla  

non è carnevale ed è serio  

 

ritratto che penetra i media  

estremo terrore si vanta?  

oppure l'immagine è falsa  

creata dalla propaganda?  

 

il medium che accetta la foto  

partecipa al gioco del male  
 

 

 

 

 

Foto di un bimbo armato fa il giro del mondo 

diciotto giugno 2002 

 
Il muro    

 
Accerchia divide rinchiude 

esclude le strette di mano 

gli abbracci e persino gli sguardi 

 

non odio impedisce ma amore  

la guerra lo salta o lo buca 

terrore lo ignora e riappare 

 

 è storico il pianto sul muro 

prosegue su nuove macerie 

beata preghiera che vola  
 

 

 

 

 

Israele costruisce un muro di separazione  

ventinove novembre 2002 

 
Che risponda la pace 

 
Qual è il tuo futuro Israele? 

i lembi di terra occupare 

o vivere prospero e salvo ? 

 

violenza richiama violenza 

inutile piangere i morti 

se non si interrompe la guerra 

la pace soltanto disarma 

 

affranca i tuoi figli dovunque 

dall'esser bersaglio di strage 
 

 
 

 
 

 

Quale soluzione al problema della Palestina? 

due agosto 2002 

 
Il cuore è già esploso 

       
Se porta nel cuore la morte 

ragione che vìola il baratro 

l'uomo raggiunge il bersaglio 

 

estremo è il grido ribelle 

che mescola odio e vendetta 

processa futuro e passato 

 

inutili guardie e muraglie 

nell'aria si spande il lamento 

la giusta frontiera è nei fiori 
 

 

 

 
 

Non si fermano gli attentati suicidi in Israele 

 

 

 

 



undici settembre 2002 

 
Lontano e tra noi 

 
Le strade tra scarichi e trombe 

invidiano spicchi di cielo 

tra torri è pulita quell'eco  

dall'alto si gode foresta 

in basso di guglie cangianti 

 

attesa di calcoli in borsa 

per pochi è davvero speranza 

 

immane quel fumo si accende 

lontano di atomica il fungo  
 

 

 

 

 

Attentato alle torri. Un anno dopo 

dieci settembre 2002 

 
La non attesa 

 
I suoni dei video in linea 

esalano svelto brusio 

il mondo si infila tra i piani 

li lega in contratti e diagrammi 

sviluppo converge alle torri 

 

cassiere divide le mance 

di pasti veloci in affari 

turisti abbagliati in terrazze 

 

gemelle si acquietano è sera 
 

 

 

 

 

Attentato alle torri. Un anno dopo 

tredici settembre 2002 

 
Quale preghiera? 

 
Sparita grandezza di torri 

enorme ed è raso il recinto 

da zero s'intona preghiera 

che chiedono all'alto le voci? 

 

nel mondo innalzarne sorelle 

oppure spianate di bombe? 

 

se l'arma di Giobbe è smarrita 

ai poveri il pane di fuoco 

un getto di pietre è il deserto 
 

 

 

 
 

Attentato alle torri. Un anno dopo 

dodici settembre 2002 

 
Non è finita 

 

La marcia è in colonna sfrangiata  

assenti le armi e le scarpe 

son anime in volti di panna 

non urla né canti o comandi 

 

escluse dal mondo con taglio 

inseguono in alto giustizia 

 

il secolo denso di stragi 

non chiude alla data degli anni 

umano è quel solco sanguigno 
 

 

 

 

 
 

Attentato alle torri. Un anno dopo 

 

 

 

 



dieci  novembre 2001 

 
Tacciano le fanfare 

 
Se morte cruenta è vicina 

sia pur per difesa od aiuto 

non c'è da far festa o incitare 

 

è compito lugubre usare 

violenza pur contro i violenti 

non ride chi assume missione 

 

chi aizza vuol farsene vanto 

smarrisce misura al dovere 

travalica azione e aggredisce 
 

 

 

 

 

La CdL in piazza a favore della guerra 

otto novembre 2001 

 
Pagheremo il debito? 

 
Portiamo la guerra al terrore 

nell'animo morte sgomenta 

per chi deve andare a rischiare 

 

per chi noi andremo a colpire 

il dubbio civile permane 

nel serio aderire al dovere 

 

ma come pagare agli inermi 

la furia che attacco comporta? 

un debito enorme assumiamo 
 

 

 

 

 

Attacco al regime talebano  

ventinove dicembre  2001 

 
Irene 

 
E' donna da amare in profondo 

attira sorride ma sfugge 

ha prosperi i seni ed i fianchi 

 

promette di dare conforto 

averla compagna di vita! 

ma è ardua conquista sposarla 

 

esige una corte paziente 

fermezza e discorsi sinceri 

si canti il suo nome: Eirene! 
 

 

 
 

 

Auspici di pace per il nuovo anno 

 quindici novembre 2001 

 
Le nostre mine 

 
Lo strazio da mine antiuomo 

maggiore di quelle dal cielo 

costringe una vita a strisciare 

 

la terra  impedisce a fruttare 

chi paga le mine antiuomo? 

chi è che le dona ai conflitti? 

 

le fabbrica certo occidente 

son utili contro il terrore? 

se in guerra vietiamo le mine! 
 

 

 
 

 

Mine antiuomo: crimine contro l’umanità? 
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