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sommersa dalle acque 

dalle pietre erose 

l’odore del mare portato ai nostri ante- 

na�, 

entrando dal retro 

da via san Giuseppe alle paludi 

verso la torre di Bassano 

le teste insanguinate dei garofani  

sul pe�o, nel segno del padre 

lampade vo�ve 

verso quel poco di mare  

guadagnato dalle ringhiere 

in mezzo alle foto e alle nicchie 

una concessione 

la scala 

in cima  

i nostri ges� 

la gloria, sui res� di Villa Sora 

 

o ferrovia, 

che scorri come fiume di ferro 

sulla contrada più a oriente 

sulla sporgenza 

la Turris Octava sollevata 

a o�o miglia da Napoli  

stella di fuoco alta nel cielo  

lave di fango la spinsero,  

a vampate  

 

 

 



o strada ferrata, 

più nulla ricordi  

dell’approdo 

le calate, tra piccoli seni di mare 

i cespugli di canne  

 

la tempesta discese nel 

canalone 

palude, la spiaggia del cavaliere 

acqua condo�a ad acqua 

acqua e detri� dalla montagna  

la montagna ingoiata 

dalla bocca di mare roboante 

alla rinfusa  

corpi di animali a strascico 

o altra materia da espellere 

spalata  

 

bocca violenta,  

sbarrata da un muro  

un blocco di cemento  

l’evasione di massa 

un esodo annunciato dai primi casi 

inaugurammo la vita  

con la festa delle rificolone  

con le lampade distese sui fiumi d’Arno 

mentre il colera giù infilava le gambe 

al centro noi spingemmo il piede 

guardammo da fuori 

la contaminazione del sangue 

laggiù, l’agglomerato abitato 

il bagliore delle nuvole sulla ci�à  

ferma, 

la larghezza del cuore. 
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Note 

 

 

  I res� di una villa  romana ai margini della  ferrovia, oggi an-

cora visibili,  e i  reper� rinvenu�  già nel 1800  duran-

te la costruzione della ferrovia  nella Contrada cosid-

de�a Sola,  lasciano supporre  che al diso�o del tra�o 

della  ferrovia,  ci possa essere ancora qualcosa da 

recuperare di quell’an�co splendore. 

 

La festa delle rificolone è una festa che si svolge tu2 gli anni 

nel mese di se�embre  a Firenze. Le rificolone sono 

lampade di carta illuminate internamente da un lumi-

cino. Per tradizionale usanza popolare i ragazzi di Fi-

renze le portano illuminate, in cima a un lungo basto-

ne, in giro per la ci�à la sera del 7 se�embre, vigilia 

della festa della na�vità di Maria Vergine, cantando 

canzoni e vari ritornelli.   
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L’immagine di coper�na 

China di Aniello Langella 


