
Renzo Fur lano

Del la  cr isa l ide 

e  d i  a l tre  metamorfos i

Ciò che per la crisalide

è la fine del mondo,

il mondo chiama farfalla.

Lao Tze



Come fili stanchi

Quanti fili ho appeso all’albero della vita
nel trascorrere di stanche lune mute
cercando la parola amore 
nel dizionario vuoto dell’umanità
attraversando con ansia boschi di pioppi
bagnati da nebbie di città sporche
buttando sogni bambini
dentro arcobaleni sconosciuti
interrogando il mondo nei fotogrammi
di un film che non avrà spettatori
assistendo ogni minuto con rabbia 
alle ingiustizie subite dall’altro.

Che il viandante, il saggio, il giusto
mi indichino la strada per la festa degli umili
mentre la farfalla lieve sul fiore rosso
riposa nel futuro già morto
e i filamenti d’argento appendono
sulle labbra le parole
il vecchio albero sopraffatto dal tormento
inesorabilmente cadrà
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Abdwahd   fortunato

Partire verso il divenire
affidando negli occhi di chi rimane
la nostalgia di ritornare
errare nella parola
portata dal vento caldo
della terra lontana
sono andati
aggrappati alla speranza
di navi senza ritorno
valigie piene di memorie
nella nudità
di stazioni senza lacrime
facce prosciugate
dalla dignità
di un uomo
sguardi spersi
che hanno attraversato
piazze sconosciute
vie senza il tuo nome
nome senza il tuo volto
volto senza identità

Al bambino somalo che il con primo vagito è già clandestino. 
Si può essere clandestini senza conoscere le leggi, in questa umanità priva
di diritti, identità, giustizia e futuro.

Pendenza dolorosa in crescendo (climax)

Della leggerezza della discesa e della pesantezza dell’ascesa

Particella dolorosa
Scagliata dai flutti
Del mare nero.

\climax\
Nero, fosco e tetro
Tetro, nero e fosco.

Carcassa putrida
Memorie dimenticate
S’inclina sulla rabbia rovente.

\climax\
Nero, fosco e tetro
Tetro, nero e fosco.

Lì
Serrata conchiglia
Nell’ansia del pensiero.

\climax\
Nero, fosco e tetro
Tetro, nero e fosco.

Nel buio 
La luce 
Pulsa

\climax\
Nero, fosco e tetro
Tetro, nero e fosco.

La luna
Volge lo sguardo 
All’infinito.



Azzurro, grigio mare

canto al mare che scolora

Azzurro, grigio mare.
Sabbia:
sono come un granello
infinitamente piccolo
e grigio.
Sottile distesa vuota,
dimentica di colori e voci.
densa di uomini
sperduti
che cercano felicità. Azzurro, grigio mare.

Grigio
di sfumate nuvole,
che rapide come il pensiero,
vanno ad abbeverarsi
dove finisce il mare
grigio
e lì si fondono
in un punto infinitesimale
altrettanto grigio.Azzurro, grigio mare.

Lampo:
uno strale improvviso di sole,
pare incrinare il plumbeo velo
e par che dica:
“Solo io dono la vita”. Azzurro, grigio mare.

Poesia
di rumori e odori,
costante desiderio di guardare
oltre l’orizzonte
grigio.Cerco altri punti infinitesimali,

altrettanto grigi.
Futuro cenere!
Grigio, azzurro mare.

Sogno

Voli 
folli volli
nel volo pindarico
della vita.

Sbatto furiosamente
le ali della speranza.

Miserabile molecola
del dubbio. 

Sogni reali
d’icàrici progetti.

Il declivio
del risveglio.

Ali di cera
al risveglio 



Ho presunto,
e sbagliavo,
nel dirmi importante
volevo
oh io, piccola formica, 
lasciare orma
del mio breve cammino.
Leggero 
come il trastullare 
di una foglia
che cade nell'ultima stagione

Come un soffio 

a Luciano Morandini

Ho inseguito 
molti pensieri
camminato nella speranza
di sogni spezzati
in una stretta strada 
impolverata 
come sospesa 
nell'attesa
della brezza 
fredda 
che rischiara
la realtà.

Ho cercato 
ciò che 
sembrava
Amore
in ogni altrove
in ogni momento
nel vento
nel mare
su nel blu
in una donna
nel tempo
t'attendo.



Dimenticato amore

Lievi veli 
velano la luna
scolorando le stagioni dell’amore

Fragili frante conchiglie
giacciono spoglie 
dall’onda del tormento 

Le ali dell’infinito
sbattono nell’aria densa 
del disinganno

Nulla può più la luna
che nel pozzo disseccato 
si specchia

È la stanza illuminata
di diversa luce

Lo stupore del rumore
di un petalo di rosa che cade

La sorpresa di una bollicina di sapone
che svanisce tra le dita

è il sapore ritrovato 
del tuo bacio

Che vorrei

Di me 
dimenticato amore

A Piermario Ciani
Ore 5,45; flashback del giorno dopo

Camminando nel mattino
con lo stupore del sole nuovo
l’onda perpetua cancella la sabbia
rimane solitario il sassolino
ricordo della montagna.

Il pensiero rotola nel dolore



L’ultimo canto

Talvolta / ho pietà / di me stesso / mentre il vento mi porta / 
attraverso il cielo (Ojibway – Chippewa, indiani d’America)

Prima o poi 
accadrà
e si arresterà il mio cammino
spero solo non sia
una giornata di sole
in quel giorno 

Quando io morrò
non mi vestirò da festa
in quel giorno
andrò via così, 
in silenzio.

Quando io morrò
mute le campane
ascolteranno il canto
degli uccelli a primavera.

Quando io morrò
piangerà la terra che mi accoglie
terra intrisa di sangue 
terra calpestata dall'odio
lì non voglio marcire.

Quando io morrò
come gli indiani 
liberi 
prima dell’America
su un albero
innalzate il mio corpo. 

Quando io morrò
riscaldato dal sole, 
illuminato dalla luna
m’accarezzerà l’aquila 
nel suo volo libero. 

Quando io morrò
udirò il brusio di seta della luna 
che fa capolino 
dietro l’ombra di una nuvola

Quando io morrò
le ultime note del flauto
ondeggeranno nel vento
che urla.



Renzo Furlano, nato nel lontanissimo 1957, cullato dalle dolci
colline di S. Daniele del Friuli, strapazzato da un’infanzia non
proprio felice, organizzatore di iniziative culturali e artistiche.
Sue poesie sono state premiate e segnalate in molti concorsi
nazionali ed internazionali e pubblicate in diverse antologie in
Italia, Austria, Slovenia, Repubblica Ceca e nella maggior 
rivista letteraria AKT della macedone. Sue poesie sono state 
tradotte in tedesco, ceco, macedone, ungherese e sloveno. 
Alcune videopoesie, sono state premiate al Premio “
G. Malattia” di Barcis (PN). Ha collaborato con i quotidiani
“Il Messaggero Veneto” e “Il Piccolo”.

(R)esistere

Ineluttabilmente,
sospeso
come una goccia
di rugiada,
sulla punta
di un filo
d’erba,
scivolerò.

Fruscii d’infinito

L’infinito
lassù
gioca con le stelle.

Secca d’inverno
la foglia sottile 
silente
sul selciato 
cade.
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