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[il sonno mi prende
come se fosse svenire
e allora ecco svanirmi dal tempo
e un sogno soltanto
se ne sta lì nell’incanto
a guardarmi sognare – cosa?forse l’inerzia operosa del buio
che muove le ore
e vigila attento
sulla mia assenza
o forse anche il sogno la ignora
ma allora di chi è questa voce
che sogna nel tempo
che scrive l’aria nel buio?]

5

fast food

6

luce è
e poi qui c’è questa luce splendida
un cielo piccolino
folla d’aria e tu soltanto
l’unica nota stonata
l’unico ingombro a fare ombra
un albero, le sue foglie
le ultime in gara per l’autunno
panorama ingenuo
trasparenza
un refolo, vuoi dire non pare neanche vento!
e asciuga amara in bocca la saliva
ma è una cosa che passa solo fra voi:
tu, l’albero, le foglie il vento
e questo…
che è fra te e gli altri che è
quello che c’è fra gli altri e gli altri
e allora tu sei tu e anche gli altri insieme
[ ,spazio, geometria,]
che non è materia facile da spiegare
se non sai da quale parte stai guardando
è qualcosa che somiglia alla in_____esistenza
non cambia nulla è questa soltanto la tua fortuna
o soltanto un’altra buona scusa
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[luce, luce è, piegata
luce assente che di assenza riluce
e sterza quando ti incontra]

8

muoviti
superba presunzione si affaccia a volte
come le vecchie che qui
se ne stanno con i gomiti bianchi e crespi
poggiati sui davanzali
e hanno lo sguardo tanto fermo e alto e
si muove dentro
la forma puntuta di una assenza
e ha superato con un salto già il presente
per averne visti tanti
anche tu ne hai contati a mille, e mille, sbadigli
ninne nanne di “voce con__________/temporanea”
e allora ti accendi un’altra sigaretta e ti dilegui
nel fumo scavato
nel niente rarefatto
uno due tre quattro…
e riesci anche continuare a fare la tua parte, perdonarti
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[muoviti muoviti diceva, sfrontata
la stella una matita, ma la tua mano era sfiorita]
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affini ai muri sono i tuoi occhi
se guardi i tronchi delle palme
loro ti mostrano le scaglie
delle tue stesse future macerie
sono ossa che spuntano dalla terra
le fronde schiacciate
come da un pugno dato per rancore e ora
resta lo sfratto del vento
e questi tronchi infetti da abbracciare
- ancora per poco-
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[affini ai muri sono i tuoi occhi
e la notte, docili, come un peso di nuvola, siamo]
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bestia motore
l’odore della carta stampata dei quotidiani
è l’unica cosa che ti ricorda veramente tuo padre
è un’inezia…
e lo sai che nessuno saprà capirti
ma la stanza col letto grande, lo slargo della strada
e il suo negozio e quel mucchio di notizie d’inchiostro
sparivano nell’aria
la riempivano d’occhielli rosa e neri
no, non c’è per te un’altra maniera
la tua è una memoria olfattiva, da cagna:
certa poesia non ha il medesimo odore alza la zampa
piscia gli spigoli dei muri ti passa indietro in fretta
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[bestia motore, cova, racchiusa
spinge gli acini tondi di parole, tue,]
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un taglio
“All’improvviso quel corpo appare”*
a te ne sono apparsi così tanti da ridursi ad ombre
finché non ti è sembrato di esserla anche tu,ombra,
e allora anche solo pensare
di meditare in una emergenza era surreale
di un altro mondo
ma tu l’hai fatto e il corpo
ti è ricresciuto addosso
ma era già un po’ diverso, novecentesco

*da: Meditation in an emergency -Two Variations- Frank O’Hara-
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[potrebbe ora giungere la notte
come un taglio,il buio]

16

la nebbia nella tua bocca
in questi giorni
tanti sono morti, tanti,
si scavano fosse e si dipinge una resurrezione
già crepata, antichizzata,
e neanche di- ogni giorno è buono…ci si può più fidare quando anche la morte si accatasta
è così, ognuno toglie o aggiunge un po’ di morte all’altro
così anche la morte s’annulla
in un estroso neologismo buttato via
in qualche verso
a te i funerali non sono mai piaciuti
che già ci sono tanti impercettibili istanti
in cui ti fai crepa e testamento nel cuore di qualcuno
e anche se accade in primavera
ai funerali i fiori hanno tutto un altro profumo
ma dire fiori o addio è quasi un’abitudine
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[quale altro andare quale altro
stare quale altro dire
se poi la nebbia nella tua bocca, è]
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come era brava a non farsi toccare
oggi è domenica lo capisci dai rumori
quelli che mancano e quelli che anche oggi resistono
e mentre te stai ferma alla finestra il paese
che a poco a poco si risveglia in quello che rimane:
la neve dei respiri allerta solo un tanto l’aria
qualche passo frrrrr fanno le ruote di una bicicletta
a te resta soltanto da scoprire
a quale di quei suoni tu appartieni
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[avresti voluto parlare delle volute dei verdi, tutti,
e dei rami attorcigliati dei limoni e dell’aria
che c’era in mezzo, come era brava a non farsi toccare]
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che
gentile Redazione
con profondo rammarico mi vedo costretta a rifiutare
e mi scuso del tempo rubato.
Nel decidermi a proporre una delle mie raccolte
per una eventuale pubblicazione
ho privilegiato la Vostra casa editrice perché nelle premesse
presenti sul Vostro sito non
si accenna ad un contributo da parte dell'autore.
La cifra chiesta non è rilevante
ma è pur sempre un prezzo. Comprendo le Vostre esigenze
e spero comprendiate le mie
che mi portano a credere
che se bisogna pagare per essere pubblicati
ciò che si è scritto
non vale abbastanza.
So che mantenere fede a questo principio non mi porterà da nessuna
parte, ma nel mio profondo so di essere nel giusto.
Mi scuso ancora del disturbo
Cordiali saluti
lisa sammarco, ed è finita
come se fra te e loro si fosse incisa una linea profonda, l’offesa,
o con una capriola, un volteggio,
una nuova teoria del relativo
o una carsica idea della poesia
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[che ci accanissimo tutti
intorno al medesimo buco nell’acqua
non creava nessun imbarazzo]
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stamattina
l’hai fatto, a volte perché sentivi o a volte per piacere
o forse perché anche tu volevi essere nel gioco
finché non hai iniziato a vedere il vizio delle strategie
e come il giocatore di scacchi
ti sei messa a prevedere ogni loro mossa e
ne hai contate a centinaia che puntuali venivano giocate:
era osceno tutto quel mercanteggiare
e anche se di tanto in tanto qualcuno entrava
agitando medaglie e bandelle
gridando- aprite le finestre, per favore aria pura!era tutto inutile e si ritornava punto e a capo
tu sei uscita allo scoperto, e insieme a te
sono schizzati fuori bulloni molle e rondelle:
bianco o nero si vinceva sempre e tutti, come automi
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[stamattina ti sei svegliata senza voglia
e anche il fatto che fuori ci sia quel brivido
di luce possente
lo senti come l’ennesimo fallimento]
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è la calma
all’unanimità oggi si è risolta la questione
no, non c’è stato un verdetto vero e proprio
ma in cuor loro, lo sai, ognuno avrà pensato
che a mani nude, in mutande
volevi far la guerra ai mulini a vento
che eri una maschera, un pulcinella o forse
eri solamente pazza pazza pazza
così per quieto vivere hanno assolto tutti
tu per un po’ non hai saputo cosa fare
e ti sei messa nell’ombra di quel lato
della poesia quando si fa muta, fontana d’acqua,
goccia hai ricopiato l’altra goccia ,ti sei dimenticata
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[è la calma, la sua eco si ripete
che pare quasi un sollievo]
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avresti voluto iniziare così una tua poesia
ci sono cose che a te resteranno incomprensibili
come il fatto che su quella superba terrazza aggrappata al sud
ora non ci sia più nessuno
e adesso se ne sta come un vascello fantasma
sul dorso immobile della roccia
allora tu passi le ore ad immaginare
quale sensazione possa da lì dare la curva del cielo
quando se ne resta impigliata nell’inverno fermo del mare
e tu lì che quasi riesci a vederti mentre ci scorri dentro:
lasciati così, lasciati così gomitolo goffo nel tuffo se vuoi che tutta quella tenerezza rubata
tutta la carezza intera
di quella pelle grigio-azzurra, resti tua
anche se è adesso e il tempo è un verso
che fosse tuo tu lo hai solo immaginato, non vale niente

27

[e d’intorno è quasi di azzurro e quiete
avresti voluto iniziare così una tua poesia]
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tu aspetti
è già una settimana che la terra è pregna d’acqua
alcuni dei gerani hanno piegato i rami mostrando
cancri scuri e putrefatti altri invece sembrano rinati
e si sono presi a morsi rossi questa stagione fuori tempo
per te vale lo stesso
certe cose ti marciscono dentro la gola
altre si gonfiano e ti escono dalla bocca in forma di fiori
coccetti di vetro terribili amuleti scaccia pensieri
è una selezione naturale
o fai i conti con la tua fame.
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[ci sono giorni che la notte svena
nel fluire di un buio che tu aspetti
tu aspetti tu aspetti, tu]
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a tanta purezza
tre figli quattro stanze senza cantina
la vita che non fa un lamento, pigola,
da una finestra all’altra
la riduzione delle parti ti metterebbe fra i cattivi
poi ci sono queste ossa vecchie, nascoste,
come un inverno sui limoneti
bisbigli d’acufeni ideogrammi messi in sospeso
penzoloni, la notte in piedi, sotto sopra
e chi ci crede!
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[ora sorridi a tanta purezza, tradita ti senti
dal labbro che di lato solleva un ghigno di sprezzo,
quel tipo era capace di scopare senza un motivo]
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quando cammini
oggi il fruttaiolo ti ha chiesto dei ragazzi
chiamandoli per nome uno ad uno
qui, due tozzi di montagna e uno spergiuro di mare
non c’è bisogno d’inventarne di nuovi scrivere
poi per loro un’altra vita e
è eccezionale questa capacità
di fare letteratura senza stendersi in una tomba
e senza parti/celle
o francobolli, lui lo fa restando in piedi
brandendo in una mano un mazzetto di cipolle
e nell’altra uno di rosmarino!
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[ chiedi :cosa pensa di te l’asfalto quando cammini?]

34

tua bocca
e poi la poesia stanca
stanca il buio dell'essere
in un guscio
d'essere
un uovo alla coque senza il sale
risucchiato da un'altra voce, da altre bocche
del rimanere
vuoto
involucro di carne
nell'elemosina di un sapore
breve
ad essere
mai quello che tu credevi
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[ tranquilla, tempo un paio di mesi e dimenticheranno
e tu ritornerai nella tua bocca ]

36

scarti

37

un’unica poesia, viola, pietra, –è rarissima- dicevano quando ne trovavano
una, i bambini.

38

nel disordine caotico di tutte le possibili modulazioni come una nota su un
pentagramma porti soltanto a spasso la tua testa tonda.
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una nuvola si scapriccia sul mare poi ad un tratto si gonfia di scirocco, è un
poeta sciocco

40

in fondo – tutto accade allo stesso modo - ci sei tu e c’è il mondo
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questo taglio netto di silenzio è quasi indolore, cambierà il profilo del mondo?
il segno delle albe e dei tramonti e anche della tua storia ? no, devi fartene una
ragione
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blow ups di lettere e interviste, che vitalità ! che spettacolo!

43

si salutano stamane le vecchie sul lungomare, una parola alla volta, le gambe
sotto il sole come dee stanche, sapessi tu interpretare il corso delle vene,
l’orografia della piccola vita che vi è corsa dentro, quelle strade della pazienza.
Arte contemporanea.
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perché mai si racchiude l’avvenire nelle cose da fare se questo poi diventa la
condanna a dare un nome ad ogni cosa che non è divenuta ?

45

ecco, dei cieli vasti ti sei persa quello che cresceva in basso, quello più vicino,
forse era soltanto un punto cristallino, insignificante, o una pozzanghera, o
forse era solo un coccio di neve che se ne stava dentro, e ora dici che invece
ti è mancato il tempo per capire dove tu fossi e dove mai tu potessi
incontrare qualcuno per raccontare di quelle nuvole che passavano leggere.
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quando hai deciso l’embargo del giorno e hai sposato le poche ore prima di
dormire? la luce ambigua dei lampioni l’ultima sigaretta sottolineano solo un
indefinito.
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hai contato più di mille cose che hai tradite sei stata quasi sul punto di
toccarla, tanto così ti mancava, poi la tenerezza si è raggomitolata, insieme
avete chiuso la porta e ognuna se n’è andata per la propria strada.
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le principesche riflessioni, le liste stilate con perizia, quell’idea di festa della
poesia per un po’ ti hanno appassionata.

49

tu ami l’uso che le stelle fanno del buio.

50

la febbre di certi appuntamenti è quello che adesso più ti manca. Lo strappo
nel suono che lasciano e ricucirlo poi con una poesia da dire sottovoce a
qualcuno.

51

dopo l’ennesimo fast food hai la chiara sensazione che qui presto tutto sarà
diverso.

52

i giovani gabbiani oggi sembravano impazziti. Nell’aria, a volo raso,
sembravano felici. i i i i i i i i i i i i i i era l’unico suono, ma si capiva.
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la caducità, quando dici “la bellezza”.

54

raccogliere dal dizionario, per dire, solo le poche cose che r-esistono

55

à la carte

56

I like
I like “the truest contemporary poetic voice”
I like “important” and I like “necessary”
I like the imaginary of the commentaries
and I like the oblivion of the last word
I like the rage and the anonymity
I like all is written in quotes
I like parenthesis and personal postscripts
I like the black dresses, the black t-shirts
and the sadness of the poets’ breaths
and I like the scurf on those sad sad shoulders
I like the darkness
of the best poetry readings
and I like the power of the microphones
I like the explanations
of unknown famous avant-gardists
I like those short meaning poems
as “ Today I’m dead
then why
is this rose still red?”
I like “GREAT”
but over all I do like those short sentences
so full and so definitive
I like everything
I like nothing
Oh! how I like to be a poet!
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cose da ricordare di questa estate ( anche se mi verrà fatto notare che non è una poesia )
salita sopra un autobus, andata
senza avere lì nulla di preciso da fare
guardato
senza pensare, semplicemente guardato
il passare delle cose
la città sfinita, schiacciata sotto la mano calda
delle nubi, la gente sconosciuta, seduta con la borsa sulle gambe
le cosce sudate, la sigaretta nella stessa porzione di tempo,
tornata, la seta viola del cielo
contro il ferro del mare, immaginato l’Oriente, tanto silenzio,
la nostalgia di qualcosa che avrei voluto dire
la ferma convinzione
di aver potuto fare a meno dell’ennesima presentazione
un pungolo di gioia per aver mancato la faccia cerata dei poeti,
e buffa
la sera spugnosa, umida,
il sollievo dell’immobilità,
il sollievo di non mandare quando mi hanno detto mandami qualcosa di tuo
sentito la voce così enorme e dolente da farmi tremare le gambe
il disordine capace di diventare notte
l’opulenza del nulla prima del sonno
le gocce improvvise contro la persiana
uscita sulla terrazza, i tuoni soffocati dal lontano, il bagliore intermittente
dell’acqua, il sollievo della strada deserta, il profumo vivo
della menta del timo del rosmarino
cantato sottovoce persley sage rosemary and thyme
remember me to one who lives there , ricordato
quando anche una canzone segnava una generazione
la noia della comunicazione, e poi un mattino seguente,
il cielo obeso di grazia, il fiore di luce sbocciato sul mare
senza avermi chiesto né acqua né terra o l’anima
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strade
penso alle strade, queste, che non sanno stare dritte,
e si contorcono finché
non trovano riposo, breve,
nell’anima di un luogo, adesso, come adesso è in un amore fugace,
penso
alle trame che tessono le ruote delle macchine, i pensieri
di chi va di chi viene, senza sosta, come se per vivere
bastasse guardare, penso agli sguardi
sfiorati appena dalla ruvidezza dei muri
dal verde frantumato dal mare
dalla natura morta ferma tra le ringhiere
penso alle strade, queste, a tutto quanto si lasciano dietro
che s’inabissa in filamenti di luce, abbagli all’incontrario,
nomi in-com__pre-si, lasciati____ andare,
penso alle strade, queste, come la bellezza rovente
di una fluorescenza che brucia anche il rimpianto
di fermare il possibile frammento, l’istante,
penso a me allo stesso modo, questo,
a questo andare nella velocità addomesticata
dove tutto è già accaduto, compiuto e
il compiuto è appena un riverbero che per un attimo
combacia alla mia pelle, poi si allontana
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chiedi al mare
se leggo ancora una volta sangue non so cosa potrebbe accadere
magari potrebbe rendermi furiosa
com’è che si dice ecco sì -avere il sangue agli occhi- ecco sì, modi dire
io comunque non ho dimestichezza con l’anatomia
so altre cose, so di distacchi
era luglio almeno così mi sembra di rammentare
cadeva a fiotti lo coloravo con l’acqua della doccia
per farlo chiaro, di un bel rosa autunnale
che poi è bella se la sai guardare quella stagione:
autunno: una personalità malinconica e passionale
con vista sul mare
e poi so di certi obblighi mensili
e di leggende metropolitane
questioni di piacere
che qualcuno spaccia per amore____________mai visto
so del pulsare sotto pelle come un pensiero
buio
e poi i salti i tonfi
e qualcosa che ricominciava
una cascata ad ogni sguardo
contemporaneamente
quanto è lunga questa parola per l’idea
di racchiudere tutto in un unico momento
straordinariamente
quante volte è accaduto? era amore?
l’addensarsi rutilante sulle guance lascia dubbi a volte
e so poche cose che hanno tutta l’aria di essere
solo semplici aggettivi o vezzi, o forse troppe
anche per scrivere un romanzo
lo sapeva Arturo in qualche modo
-chiedi al mare- chiedi quanto
ne scorre dentro, il modo esatto per scriverne il colore
60

allinearsi
ecco che appare la luce, alla mia età si esige l’attesa
o intrattenere il tempo: un semplice oh! ah! è sufficiente
poi a smateriare ogni minimo suono
mi bastano le tante dimenticanze: dimentico di scrivere
ma poi cerco il foglio come se fosse stato vero
come se fosse vero dire il nuovo modo
dello sguardo mentre lo sguardo avanza: la linea bianca, ad esempio,
sui basalti
le fughe incrostate dove ogni cosa dimenticata cade,
dove ogni cosa cade dimenticata, la pietra
e la poca erba tenace
in una città che arde sotto un accenno di pioggia e
così dimentico anche la vertigine che mi dà il movimento e
l’affanno di annotare la cronaca del mio respiro – ma
questo non ha nulla a che fare col corpoma posso dire corpo, o nominarne solo pezzi
un buco un vuoto una bocca
mostrarmi
in una pregevole infinita combinazione numerica
e allinearmi al quando
al dopo
ma questa luce non ha nulla a che fare col corpo
se non nella sua prevedibile storia di donna
questa luce viene
e trabocca dai tetti e come ambra mi copre
d’immobile eterno rattrappita nel volo, in ogni caso.
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verde
lasciarsi camminare dentro questo mattino
di novembre il sole a picco
che picchia nudo sulle braccia
pensare –che strano questo tepore in questa stagionee intanto guardare il mare spingere qualche pensiero
farli diventare dello stesso colore
– verde… prendere Neruda sottobraccio e insieme mettere i piedi
sopra ombre di ringhiere
l’asfalto lento come neve la velocità delle ruote
il passo del tempo
sentire che tutto intorno è febbre di malinconia
pensare – ecco io sono qui
e questa è la stradachilometro X della statale
preciso come un rigo
e mettersi con la poesia in questo spazio tridimensionale
chilometro della statale e sempre lo stesso male
il male stesso del sempre che opprime
chilometro X della statale
e un sempre che sembra sempre ieri
ieri si parlava – perché ci sentiamo così
sconfitti?- ha detto P.
dovevamo fare più attenzione alla costruzione dei ricordi
ricordare che poi avremmo ricordato,
avremmo dovuto forse, chissà,
manomettere il corso delle cose che avremmo fatto dopo
scegliere questo momento, così per dire,
impegnarsi a renderlo perfetto e gettare via gli altri cento
di pause d’addii di amori e di silenzionon so- gli ho detto – forse c’è qualcosa
che vive comunque non vista e incontrollata
e non possiamo farci niente
forse è l’anima o forse è la paura
forse con noi vivono mille anime
e anche un’anima della paura
che scrive e fa e dice altre cose indelebili che restano nascoste
forse quel qualcosa è solo la paura di un’anima allo scoperto
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non so.
Non so. So cose stupide
come che Anne in quella poesia è delle cimici che parla
di quelle succhiasangue (– toh! ho detto sangue -)
ma volevo dire pensieri
succhiapensieri
chilometro X della statale
so queste cose che non c’entrano niente con questa poesia
come che per definire i brutti libri
si dice sempre che li leggano le casalinghe
ma non è poi tanto chiaro se per quelli belli hanno fiuto
solo i mariti o altre specie animali
so queste cose stupide
trappole e stereotipi e cimici
un colpo di vento nella macchia dell’erba secca
l’aria che si crepa di pensieri
succhiapensieri
chilometro X della statale e
una manciata di ricordi
forse è meglio dice qualcuno
che i poeti non abbiano ricordi
- non so.
non so lo dice anche Wislawa
che ha una sorella che non scrive poesie
però le racconterà tutto tutto tutto al suo ritorno
dove siamo adesso?
-ecco
io sono qui e questa é la strada.chilometro X della statale
ombre di ringhiere
il verde
succhiapensieri
come lo scarto di una parola
qualcosa d’indicibile
forse un senso di sopraffazione
poggiato sul verde ammutolito
rinchiuso dentro il mare
come quando
63

un velo su una gabbia di canarini
li fa smettere di cantare
e li addormenta crudelmente
dentro l’aria chiara

64

stralcio di un sogno
io dico Warhol l’aveva previsto e forse
quello che intendeva
era proprio questo, questo che ora accade
Warhol forse aveva proprio immaginato che poi io
forse avrei scritto
chissà, un trattato sul push-up
o forse una poesia complice
o in versi libri interi
s -o -stenendo
che ogni potere o che ogni volere
è una iperbolica metafora
della ingegneria tracciata
nelle imbottiture e nelle stecche
e nel pizzo e nel merletto
quindici minuti fatati, i miei, quelli che mi spettano
e mi vedo lanciata
come un cavallo scosso
nella folle corsa dei ma e dei perché
dei no gridati in coro dei sì estasiati
quindici minuti e
io sono
sotto di tutti gli occhi io mi
mostro

65

io in forma scritta
meta-anagrammata
quindici minuti strappati a questo tempotutto
che dopotutto a tutti è dato solo in comodato
a questo punto guardandomi dormire
Jack mi dice where have you been?
io dico in un nessun dove
how it named? mi chiede ancora Jack
gli dico l’ho dimenticato
poi come un’ombra il risveglio s’apre
come un libro nuovo o
forse soltanto come una pagina che segue
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la passeggiata improvvisa
è questo aprile
“il più crudele dei mesi”
e me ne sto barricata in casa, gli altri
se ne stanno oppressi
e barricati fuori sembriamo tutti
liberi di andare giri di parole – forse siamo smarriti
e forse siamo stanchima nessuno parla
nessuno chiama, oggi neanche mia madre
io voglio dire proprio smarriti e stanchi
tutto è come sempre
le beghe dei governi a grandi titoli sui rotocalchi
e a marcire le nostre menti
da qualche parte c’è sempre un sindaco incapace
il napoli in testa
c’è “ho la spesa ancora da fare”
una telefonata morditempo
nonsense
“mordi il tempo”
la televisione
c’è una regina che muore e poi non muore
e questa pioggia e questo sole che poi non commuove
c’è cosa devo cucinare a pranzo e
c’è “mai fatta la fila alla Western Union”
[ci hai mai pensato?]
la parola “occidentale”
il ristorante alla buona
c’è ho la casa i figli a cui pensare
c’è “life is short” e non è dire
la morte è per sempre
ogni concetto ha la sua deriva e un relitto a cui s’aggrappa
tutto fila come sempre vita e morte
primi e ultimi in un girotondo
tutto in fila come sempre
la vita la morte
l’oggi il domani
macinati come grano
[cibo per l’ingranaggio]
pane parole pensiero e quotidiano la bandiera
su qualche balcone
senza un lutto senza una memoria
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colori voglio dire salvalacoscienza
come “tana”
sta arrivando la stagione bella
oltre il muro dei suoni
ogni concetto ha la sua deriva e un relitto a cui s’aggrappa
tutto è come sempre
è guerra ovunque dentro l’essere
disumano
il lupo l’agnello
è il male, male e guerra dentro me e dentro te
che costruiamo parole ai suoni addomesticate
come monumenti di noi stessi
e con impressa la data di scadenza quando conviene
è male ovunque senza parti
e anche il male
in questa smania è diventato un bene personale
[di questo parliamo?]
scrivo leggo diligentemente e pago il pegno
alla mia borghese esistenza e qualcuno discute sulle lingue
s’arrampica sulle differenze sul tempo
qualcuno, lo so, ha già pronta una poesia bella
un libro disperato una storia nuova
rimugina gli inganni e progetta il pensiero nuovo
di una rivoluzione
la rivoluzione di un pensiero
il lascito di un dubbio
la condizione di un amore
[c’è un senso?]
con coraggio sogno speranza nelle vene
si scrive ancora
“e se ne scrivono ancora…”
oggi vorrei immaginare fermi tutti ferme le penne fermi i tasti
ferme le macchine le bocche le campane
fermo il sesso il cinema
e le comode serate “quattro chiacchiere e una birra”
un’immobilità
senza trucchi e parole facili da smarrire
e dietro ogni mattone dietro ogni muro
una realtà reale dell’essere soli voglio dire
oltre la paura
questa solitudine di piombo immaginarla vera
e insostenibile e senza neanche l’appiglio del silenzio
dell’egoismo

68

immaginare “silenzio”
un peso indicibile un buio insopportabile
senza soffice bambagia di confini di pensieri
di torti ricevuti a fare da rifugio
e allora immaginare di avere all’improvviso voglia di uscire
soltanto per piantare gerani per toccare la bellezza persa o
mai abbastanza desiderata
[ci hai mai pensato?]
urlare –stai con me- che sia a nessuno o al mondo
-stai con me- acqua e terra
e sentire nel silenzio un brivido passare
come di pagina bianca, tutto il vero che si può dire

69

poesia clandestina
di volta in volta
come in una scena cannibale e tribale
una tigre appare
una tigre mangiatrice di poesia
ruggisce grrr…
o miagola mia… e
mortifica con la rigorosa
e ineccepibile
strategia
quanto c’è di disumano
nella poesia, nel tempo,
e perfino in dio
lei prima di farne pasto
pungola la preda con gli artigli lei
sa sempre
come azzannare i versi
e ne lecca fino all’ultima goccia di sangue
io ho paura della sua natura in pixel e
vivo nel terrore che prima o poi
possa entrare nelle mie parole
prima ancora che io le abbia scritte
per dirmi che non le ricordano niente
e forse neanche nessuno.
70

Nel buio scrivo
poesia clandestina

71

Un martini doppio, prego

72

il cicaleccio del frigo
in cucina
il mio travestimento
intellettuale:
estate
per tutte le stagioni

73

vorrei barattare la mia coscienza
con qualche libro
ma non so dire_______
se e quanti
ne potrebbe valere

74

pioggia dopo pioggia
sole dopo sole
così me lo figuro
il tempo:
dietro i vetri,
mio prigioniero

75

spesso
la mia coscienza se ne sta da un lato
e io dal lato opposto
ma
ci desideriamo
moltissimo

76

le chiamano pause
di riflessione
le mie sono di disamore
quando mi guardo
nella retorica
___________riflessa

77

la coscienza
come il bene e il male
è fatta
di una sostanza
delicata
ma molto elastica

78

imbarazzo di
non avere una vita
all’altezza
per un’opera o
un’opera
all’altezza di una vita

79
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