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Giovanni Vanacore

LA FINE DELL'ERA DEI FIORI

Un libro è un teatro nella psiche 
-o nell’anima-

dove tra le finzioni di velluto 
ci sono squarci di un’oscena sincerità. 

Devo iniziare questo libro 
con uno di questi deludenti spiragli: 

dedico queste parole scure,
questa ingannevole carta, 

a chi mi ha amato. 
A chi mi ha davvero conosciuto. 

A chi mi ha quasi capito. 
A chi per me ha pianto. 

Auguro a loro tutto il bene 
che non sono mai stato capace di dare.
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     4 marzo 99’

Ottantasei. Ottantasette. 

Nacqui sotto gli occhi di un soffitto fatiscente; non 
mi vide e non vidi il cielo, ma giurerei, da ciò che ne 
seguì che era un cielo livido, già pestato al rovescio da 
questo livore. 

Nacqui nel ventre della miseria del cemento, dove 
ogni strada porta alla desolazione, dove i comunisti si 
sono arresi, i figli dei fiori sono appassiti e il cielo si 
colora del dolore delle botte. 

Nacqui nella morale devastante, nell’etica più ipocri-
ta, nella logica che trucida volontà e fantasia; 
dove la prudenza genera banalità e il pudore finzione.
 
Centottanta. Centottantuno. Centottantadue. 

Nacqui e scrissi poesie sulle ossa, sulle schiene dei 
passanti, sulle sigarette di contrabbando, sulla musica 
forte per massacrare i silenzi, sulle bocche lontane, 
sulle locandine dei politici di provincia, sulle croci di 
legno marcio, sui fiori appassiti dai pianti acidi.

Nacqui nell’epoca in cui il futuro è l’oblio dove 
gettiamo ciò che non vogliamo affrontare - con l’an-
sia ad opprimerci il cuore - aspettando che accada un 
qualcosa. 
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Nacqui negli anni in cui si guarda il cielo, si prega 
l’apocalisse per toglierci la responsabilità dell’esistere 
domani, del reinventare un paradiso felice che sem-
bra più lontano che mai.

Duecentottantuno. Ducentottantadue. Duecentot-
tantatre.

La fine dell’era dei fiori raccoglie novemilanovecen-
tonovantanove parole, novantanove poesie, divisa in 
nove parti -o meglio- nove cieli. 

Ho preso in prestito da un padre, Dante, la struttura 
di un paradiso in preda alla rovina, in cui ogni cielo 
veglia su una tappa verso l’incertezza della rinascita, 
la disperazione di chi non vuole morire senza sboc-
ciare, chi cerca di essere felice senza un futuro.

Cielo I - Sulla morte e la poesia
Cielo II - Sulle creature e l’infanzia
Cielo III - Sul fumo e l’adolescenza

Cielo IV - Sulla musica e l’etica
Cielo V - Sull’amore e l’erotismo
Cielo VI – Sul tempo e la tristezza

Cielo VII - Sulla religione e la morale
Cielo VIII – Sulla guerra e la sconfitta

Cielo IX - Sulla miseria e la misericordia





Cielo II - Sulle creature e l’infanzia 
CREATURE

Siamo creature imperfette alla ricerca 
di qualunque cosa non sia noi stessi.
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L’anarchia delle creature

Il cuore della città è verde
Come immaginate sia il veleno
E io e lei stesi nudi
Sotto l’albero più alto 
Mentre si sbriciola la città

Crollano ospedali
Catene d’industrie
Edifici aziendali
Monumenti
Centri commerciali
Condomini 
Che sembrano gabbie per topi

Cadono 
Lentamente
Gli ultimi calcinacci
E noi ridiamo
Respiriamo
La polvere del cemento
Di quelle mura crepate
La notte è giovane
E loro troppo vecchie
Per non uscirne a pezzi

 Sulle creature e l’infanzia
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Ci siamo fatti una giostrina
Uccellini e scoiattoli
Impiccati ai rami
I neonati hanno fretta di capire
Noi la voglia d’ignorare
Di tornare piccoli
Farci allattare dall’ebbrezza
E distruggere la bellezza
Che in qualche modo ci fa male

Siamo creature imperfette
Alla ricerca di qualunque cosa
Non sia noi stessi

La mano di lei
È la cosa più bella
Abbia mai avuto in mano
Ci completiamo perfino le frasi

Se il mondo sta cadendo
    Tu lascialo cadere
Se io sto morendo
    Lasciami morire

Cielo II - CREATURE 
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Creature innocenti

I

Nascemmo 
Con un segreto 
Cucito in bocca 
E gridammo forte 
Per liberarci 
Da quella conoscenza 

Primo respiro in cambio 
Del primo dolore 
Piangemmo per la paura 
E serrammo i pugni in difesa 
Di questa violenza 

Fummo neonati 
Creature innocenti 
Allattammo dal seno 
Del cielo scarno 
Già divorato 
Dalle creature vissute 
Corrotte

 Sulle creature e l’infanzia
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II

Avevamo piedi di latte
Che poi furono sangue
Tra l’asfalto e il cemento
Che violenta la terra

Avevamo occhi di specchio
Che si ruppero
Riflettendo l’istante 
Impresso negli occhi
Di era finito
Prima della sua infanzia

Capitò una notte 
In cui divenimmo grandi 
In cui scambiammo 
Le stelle filanti 
Per sigarette mezze fumate 
E la nostra ingenuità 
Per questa concretezza 
Fatta d’ipocrisia 

Cielo II - CREATURE 
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 Sulle creature e l’infanzia

III

Domani probabilmente 
Moriremo
Con sugli occhi due monete 
Di metallo corroso 
E nel cuore 
Fin troppe sofferenze 
Senza averla capita
Questa inconsolabile esistenza 

Di notte ricordo il segreto
E penso piangendo 

Uccidere i bambini 
È un atto d’amore
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Cielo II - CREATURE 

Creature fragili 

Ormai conosco 
Tutte le strade 
Che portano alla galera 
In cui mio padre 
Reprime la rabbia  
 
E conosco 
Tutti i ripostigli
Di questa casa 
In cui mia madre 
Nasconde le lacrime 

Sono cresciuto 
Fragile e malsano 
Con le burrasche 
Nel mare del sangue 

Strappo e fumo 
I fiori innocui 
Per condividere il destino
Sanguino dalle nocche
Battendo i pugni a terra
Per ferirla e vendicarmi
Di squarci più profondi 
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 Sulle creature e l’infanzia

Siamo creature fragili 
Viviamo sentendoci dire
Sii forte o piangi più forte 
Per essere un uomo 

Ormai ho pianto tanto 
Da creare le paludi 
In cui sono sprofondato 
E sono stato forte 
Fino ad essere spietato 
Fino ad urlare in faccia 
Ad uno stronzo
Guardandomi allo specchio 

Ormai ho vissuto 
Ma più che un uomo 
Mi sento un pezzo 
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Creature liquide

Che mi salvi la rabbia
Ma quando avrò distrutto tutto
E ti troverò morta
Tra le macerie
Non so chi mi salverà
Da ciò che ho fatto

E ne ho passate 
Di notti burrascose
In cui non è mai bastato 
Piangere diluvi
O strillare uragani
Per ripulire il mare
E renderlo come a volte 
Ancora lo sento 
Cullarmi da dentro

Piovve il pensiero
Fiumi di creazione
Poi un sole furioso
Fatto di distruzione
Per prosciugarli

Siamo vapore condensato
Indossiamo armature di ferro
Che arrugginiscono
E rodono dall’interno

Cielo II - CREATURE 
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 Sulle creature e l’infanzia

Il solido non fa per noi
Siamo creature liquide
Che detestano la pietra
Dove sono incisi
I nostri peccati
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Cielo II - CREATURE 

Creature minuscole

I

Ho cercato
Una creatura minuscola
Per colmare il bisogno
Di sentirmi grande
Che mi dicesse che sono bello
Perché ho troppa paura
Dell’acqua e del mio riflesso
Dovrebbe capirmi
 
E magari
Alla mattina
Far piovere diesel nero 
Bruciare gli arcobaleni
Sparare alle colombe
Se per il serpeggiante rosso 
Si nascondono nel candore 
Delle nuvolette 
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 Sulle creature e l’infanzia

II

E deve saper cucinare
Il pane azzimo
Con gli sputi 
E con la polvere
Che ho nei gomiti
Nelle ginocchia
E nella colonna vertebrale
 
E picchiare i barboni
Che sotto il sole
Delle tre del pomeriggio
Implorano monete
Ricordandoci che siamo 
Più miseria che misericordia 
 
E sopravvivere al veleno
Dei morsi e delle frustate 
Del tardo pomeriggio 
Quando la stanchezza 
Diventa dolore da condividere

E se magari muore
Nessuna tragedia
Mi piacciono piccole
E pallide
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Cielo II - CREATURE 

III

E nella sera fresca
Deve andare ad assassinare
Mio padre
Mia madre
E l’ostetrica
Che mi conoscono da troppo
Che sanno troppo di me
Deve chiedermi il coltello
Antico di nonno
E poi mai più nulla
Di ciò che ho di vecchio
 
E quando i gatti
Nella notte inoltrata
Sotto la nostra finestra
Stanno a scopare
Deve tagliare
La coda al gatto maschio
Impiccarci la femmina
E viceversa

Poi con le mani
Sporche di sangue
Tornare a letto
Perché l’amore è umano
Avido e violento
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 Sulle creature e l’infanzia

IV 

Ho sempre desiderato 
Seppellire una costola 
E veder sbocciare 
Un fiorellino
Da conficcare nella gabbia 
Del mio torace 
Accanto al cuore
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Creature cieche

La felicità è il gioco del cuore 
Delle creature incoscienti 
Che hanno vissuto il buio 
Del proprio entusiasmo
Fino ad amare 
Quel cieco ottimismo 

Gli istanti di gioia 
Uccidono i mostri
Che ci rinascono dentro 
Più famelici che mai 

La furia del sentire 
E il suo viverci nella carne 
Due dimensioni in un conflitto 
Che ci svuota e rende
Un ammasso di ossa sangue pelle
Incapace di un altro passo

Ed è qui la crudeltà del vivere 
Il suo andare avanti 
Anche quando le cose finiscono

Cielo II - CREATURE 
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L’oppio delle creature

Questa stanza buia 
È il nostro paese delle meraviglie 
C’è un film muto che parla d’amore 
Quello per cui piange 
Perfino il marito violento 
La moglie infedele 
I fidanzati ossessivi 

Il rumore di baci 
Su un materasso a terra 
È tutto ciò che si sente 

Mura crepate 
Soffitto fatiscente 
Eroina in vena 
Per vivere un ultimo vero giorno 

Ti buco con la carne 
Il sangue tra le cosce 
L’innocenza che gocciola 
Sulla polvere di vecchia pelle 

Mi baci con foga 
Il dolore affoga 
Nella morbidezza 
Piangere sul tuo seno 
Per tornare bambino 

 Sulle creature e l’infanzia
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Cielo II - CREATURE 

Chissà cosa penserà 
Il morto di fame 
Che troverà la nostra carne 
Offerta in sacrificio  
Agli affamati del mondo 
Affamati d’amore 

Piangerà 
Su quegli amabili resti 
Morti abbracciati
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Ciò che sanno i Fiori

I

Nel ventre dei binari
Ci baciamo
Senza sapere dove andare
Non hai casa
Se non sulle mie labbra
Non ho sollievo
Se non nel tuo corpo

Ridiamo
Degli esseri completi
Che si sono suicidati
Nel vagone del treno
Che ora punta il suo becco
Su due piccole prede
Che chiedono alla morte
Quanto abbia ucciso l’amore

Fummo creature incompiute
Bottiglie vuote
Che andavano di riva in riva
Alla ricerca di una poesia
Che entrasse e riempisse 
Per poi lasciarsi affondare 
Tra bolle e parole d’amore

 Sulle creature e l’infanzia
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II

Due fidanzati in stazione
Guarderanno una nostra foto
In un pomeriggio di settembre
Di molti anni dopo

Non sono mai esistiti
Dirà chi ama davvero
Sono morti felici
Dirà chi finge

Una creatura sferica
Esplode baciando un treno
I suoi cocci colorano i binari
Qual è il colore dell’amore?

Tra i sassi
Sbocciò la nostra passione
Fiorimmo come una rosa
Ma lo sa bene un fiore
Che può vivere solo pochi giorni
E poi muore

Cielo II - CREATURE 
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