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DOVE LA MORTE VUOLE 
 
 

I 
 

MISURA DEL SEME 
 
 
 

vieni qui ti rinnovo coi cocci di seta  
le ghirlande battute dal vento –  

vieni non tornare 
 
 
 
morire nell’omicidio 
del terzo piano 
quando il suicidio 
si aggrappa alla ringhiera 
dello zoo di seta 
e la moneta ha una  
sola faccia l’altra vola 
mentre s’ammazza l’anima 
 
 
 
tanti orfani sudati 
di amori mancati 
incesti floreali 
pozzanghere dove 
le sbarre non hanno 
fine nell’ombra - 
due fontane 
non sono la medesima acqua 
di sangue tagliato per  
cocci d’amore in un vaso 
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il coccio di medaglia misura di clessidra non muove il distacco 
della retina fertile ossa 
che vede chi ritorna senza venire 
alla base di coccio della vetrina 
assente di sangue tagliato per 
coccio d’amore in un vaso 
 
 
 
tagliata a mazzi 
la sbarra di creta 
come ombre  
di nomi 
mai nati 
il canto della cera  
divide la luce  
come una volta fosse stata l’una nell’altra 
 
 
 
pezzi di dolore quando  
la creta in sperma 
modifica l’arma 
adottata da una fiamma 
che non può bruciarla 
se pur spara su sé stessa 
 
 
 
ad oltre nessun 
vagone  
lessicale 
potrebbe 
la fine di un aborto 
che uccide chi muore 
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tempo di rapine masse di scongelati strutti 
tra i sugheri  
rotti sulla bara di B u k o w s k i 
 
 
 
un vento neanche sognato 
ci accolse dove  
la rotta breve non ha fine 
pena mai - 
la retina nella questua 
ha una sola vena 
il coccio di seta la fine di un aborto che uccide chi muore 
 
 
 
[…] 
 
 
 
da questo mistero 
che la fiamma  
divide in una sola stella 
spaccati i diamanti 
la pietra di carta 
da cesso fredda come una 
finestra che giace 
chi l’apra mentre l’attenda 
 
 
 
parchi e noccioline 
di coriandoli 
come volessero quel 
che non potrebbero mai uscire fuori stagione -   
aborto che uccide chi muore 
sulla terrazza della seta del sogno i cocci tagliati in un vaso 
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correvo dove  
camminavo 
su me stesso 
poi in un niente 
il nulla si divise 
in nessun tutto -  
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II 
 

BIONDA DI ROSA 
 
 
 

Soffia a NATARET la conchiglia 
fedele al grano col sangue tra le cosce rotte in due da un grammo di gelo –  

la parrucchiera in realtà è una sarta e non fa la barba a nessuno  
perché perdendo la croce non si possono neppure arrotolare le ciurme  

dei catasti antiche forme di gelo - ma le labbra rosse camuffano il sangue  
nelle spezie che alle onde danno il sale che soffia a NATARET 

 
 
 
 
Bionda di rosa 
dove la morte vuole la misura del seme  
sbriciolata del pozzo degl’occhi 
coi cecchini  
dello smalto nella dimora delle tinte loro spaccio di macello 
 
 
 
Forgiato il garofano la tronca 
vetrata di ferro 
si  a u t o m o z [z]a la veste 
breve di un costume infame 
come il niente che ha tutto il nessuno del nulla - perla dà 
pietra che non ha Novena - 
dal circo dei fari 
il collo è biondo di rosa nero 
 
 
 
[…] 
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Quando la tagliola baciò il sacco del seme 
la pistola puntò le tempie a chi era condannato a morte ma una voce disse  
a chi chiamasse tale sparo 
che il prato dei vivi 
svuota le campane dei sonagli - 
il sangue poi nei cessi 
neanche pubblici 
su uno specchio c’era scritto: ‘leggo a mano la curva celeste  
portuale e r m a f r f r o d i t [a]’ scritto col gesso del rossetto 
 
 
 
 
Nella propria natalità 
fiocchi di guanti - 
a Betlemme i Magi 
non ci sono mai stati 
così grandi nelle coppe alte 
delle coppie che l’aborto spacca il granchio e l’avvoltoio 
dove s’affaccia la cifra muta dei pastori che non avendo la vita la chiesero  
in pegno con  
terra lingua e vapore di chi stira 
 
 
 
[…] 
 
 
 
Allo specchio di una mediocre intimità interiore 
brina via chi nuoce di neve - 
ma sarà salvato 
dalla verticale pertica orizzontale - 
se potesse essere diretta una linea conforme alla postura propria il dentro  
non ha forme 
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Niente è nessun tutto 
solo [solamente] il ventre della corazza ripete l’insieme del niente - chi non 
vede aspetta 
il tamburo che  
spacca i vetri dei mosaici 
col sangue alla bocca 
qualsiasi incubo è in pace 
 
 
 
 
Perduto e mai scritto 
l’orfano della sede 
a cui appartiene 
la memoria nella Fede 
davanti chiunque  
porga una gita 
come fosse scolastica 
il Tao del no avanti possa 
ricalcarne la posa mutata 
 
 
 
 
 
 
 

A Remo Pagnanelli,  
al ‘suo’ Vittorio Sereni, ma su tutto 

a l’opera più grande del novecento scritta da Lui –  
‘Preparazioni per la villeggiatura’  
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AVORIO DI SPOSA 
 

Dedicata alla delega defunta 
 
 
Missione compiuta  
All’alveare  
Nelle nespole  
Cadute sull’ala 
Dell’argilla canta  
 
 
Diamanti siamesi 
Nell’ottica di una formula 
Prima di questi sieri? 
Eri di spalle sopra 
La sedia a dondolo 
Tra il miracolo e il ricordo 
 
 
Addio ai fari  
Nel coccio di seta 
[Perché] la betoniera 
Impasta celebre 
L’essere o non sia 
La fibra di gettone  
A sonagli dei parchi 
Per gioco 
 
 
La betoniera è un ventre  
Della prima materia 
Vivente - rotea la forma 
Non la rimprovera  
[Perché] scomposta  
Rigenera un ruolo congelato 
All’infinito da quello relegato 
     [All’] altezza del picco d’anima  
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[All’] altezza del monte di pietra cavalca pianamente  
Il gregge della giravolta in volo 
A tale sole che morirà dove s t à  
Il deserto nella grata sulla conchiglia e 
Versa la eco sulla biglia stanca dello 
Zoccolo rotto dal tarocco sul verde bigliardo in cere + 
 
 
Pia mia  Pia di dea  
Forse la prima 
[Nel] coccio del vetro 
Di smalto [nel] dietro lo 
Specchio versato 
In lacrime del sistema binario 
 
 
Stavi di spalle nel vestito 
Di sopra 
Quando il bronzo 
Delle campane era  
Oro alla scuola del nudo 
Cancro chiaro cancro scuro 
 
 
Versai l’essere d’ottone nel diamante 
L’io della coscia in tela di zavorra - 
se l’ombra la porta via 
sia l’ombra ad essere portata 
alla crosta dei suicidi nella 
muta dei mercuri 
e sale e scende quando apre e chiude 
 
 
La costola d’abbacchio è una frode 
Al trono della pescheria 
Muta facendo raglia  
La tenda della vetrina 
Che s’abbassa, s’inchina a sé stessa 
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un coccio nel chicco di grano, 
i segni [de]l bel paese 
dove pane e miele sono 
il burro [del] companatico d’erbe 
 
 
Sulle scale sale e picchia  
La fronda della sfera a vicenda 
Per forca calibrata al Duce 
Nel cesso del reame 
E poi piange 
 
 
‘questo chi era?’ 
“non lo so, era perduta gente” 
‘e l’altro avvoltoio che munge 
 
l’arco delle bestie in fiera?’ 
“padrone, la stagione  
dell’anima è lo spirito dell’io… 
avanti le coccarde dei cavalli 
al porto dove sei [vivo] 
quando sei morto [vivo] 
sepolto per piatto isterico 
piano alla stesura della Claudia Frondi di Via Ripetta’  
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CON GLI OCCHI DEL FIORE NEL VASO 
 
 

A Marco Munaro 
 
 
Con gli occhi del fiore nel vaso 
Me ne vado tra i rottami 
Cercando fortuna di monete 
Che non abbiano valore - 
Tubi di ghisa ho trovato 
Nel cantiere del cimitero 
Ci faccio l’acrobata sopra - 
Veli di seta 
Linee di morte verticale 
All’orizzonte del meglio si possa 
 
 
[trarre dall’ombra dello spavento 
[- 
Così sto in mezzo ai cani 
Pregando che un gallo 
Quando abbaiano 
Becchi nei loro denti 
Il fiuto che lo rendono canto. 
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AVVISA BASSA 
 
 
 
Di schiuma antica 
L’arte del quadrato 
Stimato al netto 
Del lordo 
In linea 
 
 
Cercando chi potrebbe 
Assumersi tale incarico 
La seppia nutre 
L’olio di colza 
 
 
Nel bazar occidentale 
Le spugne odorano d’ombre 
Pure al catasto del pioppo  
Radunate giostre d’ottone 
Nello specchio del novecento 
 
 
Alla campana il cane raglia 
Le minuscole note  
Che intuisce 
La gabbia 
 
 
Avanti nessun tutto 
Il niente è nessun 
Avere la possidente 
Razione doppia 
Di una divisa 
 
 
[…] 
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Spaccata l’anima 
Un ciclo 
Destro 
Più 
L’altro 
 
 
Andando vedendo 
I rotti schemi 
Stornati 
Avessero da proporre 
Qualcosa di invisibile 
 
 
Hanno barato sulle 
Cozze  
Il peso della bilancia 
La perla delle ostriche 
Ci informa la rapina 
 
 
Occidente Europeo  
Su tutto  
Il grembo tuo 
Avrai sempre 
La stella rossa 
In riva bilocale 
 
 
E … poi , 
qualcuno 
è qualcos’altro 
di merli 
che le civette 
investono 
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DOPO LE COSE 
 
 
 
 
- 1 - Febbre neve ghiaccio 
La porzione degli specchi sulle grate 
Coppe tradite dal brindisi 
Con la gamba cieca e la mano sorda - 
Il cuore del dente 
Batte le labbra e/ma non muove la bocca. 
Chi ha battezzato il Tao? 
 
 
 
- 2 - Pur di non vedere 
Chi potesse essere visto 
Dall’essere io 
Venne l’oltre a sanare 
Quello che gli rimane/esse - 
Lo specchio di mattoni 
È una caverna di vetro - 
In entrambi i luoghi 
Terza nel buio la luce persa 
 
 
 
- 3 - Luce del fare non avere candele! 
La cuccia della fiamma 
Proviene da una stella 
Bruciata dall’acqua fontana di fiore annaffiata - 
L’altro dell’indietro si assume la responsabilità diretta 
In differita alla destinazione raggiunta 
Avanti il taglio che riferisce l’osso  
Da mungere quando l’uno è nell’altro di nessuno potesse/essere niente  
al nulla del tutto 
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- 4 - Direzione oltre la forma  
Davanti la stessa 
Dietro la sua ombra - 
Quel suicidio a vicenda balocco antico 
Rifiutò l’ultima arma della prima mai decifrata come bandiera bianca - 
Quel che non fu morì vivente 
Mentre la stretta è la chiusa della stessa caserma ubriaca uniforme 
Di come l’antica latrina fosse il cesso di chi potrebbe esserlo 
Giunta al no la si spaccata dalle lancette delle stanghette che hanno visto  
oltre chi le regge 
 
- 5 - In uniforme da fiuto di zanne 
La colpisce ancora  
Quella medaglia 
Saldata al gong dell’orologio 
Espulso dalla campana 
Come il mazzo della seta sul nastro 
A memoria -  coltivando feti 
I membri sono medesimi -  
 
- 6 - Posso un io morire per approdo 
A una consigliera fiera 
Scopata come ali di perla  
Davanti a nulla? - 
Pare non ci sia più niente - 
Le briciole  
Le ciucciano chi roccia frena la pietra  
L’orto taroccato in cui si legge in viso 
La mano che la corregge 
E poi riprende quello che si attende - 
Venimmo nessuno 
Da dove fossero andati all’indietro 
Col cerchio in bocca i sassi 
Del dopo di quando paressero tali barocchi 
Che se più li sogna meno li tocchi - 
Mano di pietra fessura avanti 
Il palmo della sfera insegna là dove non c’è misura 
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RICRESCERA’ 
 
 
 
E non mi vedi e non mi senti - 
Mia madre non si è accorta 
Che mi sono tagliato la barba 
Col seme dell’uva - 
Non mi vedi e non mi senti, 
clausure isteriche di arti drammatiche 
proprio qui dove non si possono 
buttare cicche al vento e non mi vedi 
e non mi senti 
mentre dormi mi faccio il segno della croce 
come quando e vado a lavorare 
l’ultimo mio avanzare la forca del parco - 
è morto il vivo quando 
è sepolto l’atro 
nome di cimiteri che non hanno più stagione 
non mi vedi e non mi senti 
non l’io non suo 
quando venne meno il peggio 
la verticale forniva labbra asciutte da asciugare - 
e non mi vedi e non mi senti 
viola nocciola che per concime 
non puoi registrare la fine 
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LESINER 
 
 
                                                    Sempre a Marta Russo, ‘sti cazzi’ se mi ripeto 
 
 
 
 
- 1 - Lesiner da un capo all’altro del mondo 
Sfere inchiodate nei palmi delle mani 
E un quadrato d’elmo  
Tra una fronte antica e un manichino moderno 
 
 
 
- 2 - Questa sfera di noce 
Troncata dalle cascate di voci per guadagno d’eco 
Non toccano il burro di cacao 
Poiché la piroga 
È un culto del 
Totem 
 
 
- 3 - Sul pavimento di sassi 
La gru non lava le scale di neon 
Il ghiaccio rompe la somma dei cocci 
E buono non é quel 
Ciuffo fiato in rogo 
 
 
- 4 - Con le pastiglie a merenda i sassi nelle pietre 
Certi cimiteri usati come cessi tanto vecchi 
Che dalla vetrina del calore di bandiera 
Nasce accovacciato l’uovo della gallina 
Suono santo nel seno 
E poi m’abbraccio 
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- 5 - Tutto quello che fu morì vivendo 
L’arco del cerchio - 
Sterpia di rom 
Il delta del sud o il fondo dell’est 
 
 
Matti quadrati 
Scie infernali di pietre accese  
Con incensi farlocchi 
Come medaglie su una campana 
Per la pergamena in corso 
Dell’orecchino da mettere gemello all’anello siamese 
 
 
- 6 - Cubo esemplare il tratto rapinato 
Dalla sfera della lancia 
Che blocca il poker sulla bilancia a un ala al chilo - 
Sparava lo sguardo regnava possidente 
Di un bicchiere di carta con dentro acqua vite 
Taceva a volte parlava del suo unico cuore 
Chiuso in un tempo molto di mondo 
E qui m’arresto 
 
 
- 7 - Le scale portano alla carta da culo nel naso 
Che non manca mai quando la pipa é un trinciato di radice nell’occhio - 
Apri fiore la radice del tuo seme! E ficcalo bene nel ghiaccio 
Capovolto dal finto faro come lampione spacciato 
Dove la luce ha un nome e un cognome 
 
 
- 8 - Un parco prevede una panchina 
I ladri ne hanno bevute di queste storie di flessioni artiche 
Mentre nessuno si chiede se tutti possano non chiedere niente a nessuno 
Tanto volerebbe ugualmente la sabbia dove non c’é più nebbia - 
In alcune locande si lasciava l’alloggio per il vitto del giorno dopo 
Poi, a quanto raccontano i padri delle terre, si ragionò diversamente 
E nelle stesse locande lasciavano il filo per essere spinato il giorno dopo 
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- 9 - Bacche e rocche 
Betoniere con seta chirurgica 
Per rifare il pianto alla faccia - 
Ostriche di lanterne morti di madri di figli morti di padri abortiti col succo 
del teorema occidentale - 
I tarocchi me li sono fatto da solo 
Mancavano le buste 
E ho dovuto usare i cartoni, neri di bagno da schiuma - 
Sono tutti arrivati puntuali all’ora legale nell’ora solare 
E il campo era gremito dei morti che parlano da soli, sono tutti arrivati non  
si sa da dove 
 
[…] 
 
- 10 - Ritorna chi era dalla fontana che ha riempito tutto il giorno 
Non si sa dove - 
Porto di nessun mare 
Può il sole dell’avere - 
Caccia la lumaca 
Una sagoma di pasta d’acciughe 
Che sarebbe meglio anzi migliore aspettare che sbollisca l’acqua  
per le lumache - 
Se il fiore asciuga il vento la rosa non sarebbe una bussola 
Il vetro non sarebbe uno scoglio 
E il tiglio piacerebbe al monte delle perle intese come pozzi d’avorio  
in culo alle sbarre 
 
Ginevra non capisce perché le esca il sangue dalla fica - 
Il padre le dice di parlane con la madre 
Ma perché è stato interpellato prima il padre? 
Era morto, le ceneri in casa… 
Le mutande stese, 
i lotti dei casermoni sparsi 
sulle terre degli zigomi  
rotti dalle guardie 
che quando li hanno uccisi 
si sono messi come si dice non si saprà mai perché il mittente é sempre  
il destinatario. 
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È notte quanti poeti avranno detto la medesima cosa 
Proprio qui dentro 
Nella ciurma della fiera 
Se il segno della croce é il segno di Nazaret - 
Dio cattolico che tu non debba mai leggere il corano o il sutra di diamante 
per giunta testimoniare 
geova o chi crede che il demonio sia una fede - 
L’eroina é l’unica speranza divina, avanti la bottiglia 
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PUTTANESIMO 
 
 
Getta il quarzo 
Mordi il seme della misura 
Fino che la carie 
Scolpisca i polmoni 
Acuti al rintocco dei cuori 
 
 
 
Ora sei totalmente solo 
Ti si chiedono l’ultima volta che hai scopato 
Vengono ombre a trovarti 
Ti chiamano santo 
Ma sono della polizia - 
Mi chiedono perché ho i lumini,votivi, accesi - 
 
 
 
L’ubriacone del palazzo 
Una fibbia come una tenaglia - 
Ma tutti mi vogliono bene 
Mi riaccompagnano a casa 
Non capiscono che quando sono ubriaco al baretto 
Già mi sono scolato tutto quello che avevo 
Venduto e ricomprato -  
Ormai il suicidio è normale 
Come un vaso da culo da cui non esce niente 
 
 
 
Alcune polveri hanno sparvieri per becchi infelici 
Mentre le assurde dinamiche delle questue 
Reclamano quel che bestemmiano 
La merdosa elemosina cristiana 
Come se una campana spaccasse il vetro del sutra 
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Ci accovacciamo in mezzo a noi 
Non era una batteria 
Ma un insieme d’istanti  
Totalmente lontani da rimanere tali - 
Posso incazzarmi  
Di non avere un cazzo? 
Il cesso dice no appunto un cesso - 
Hai paura? Si, sinistra italiana, 
dalla D.C. all’anarchia è monarchica la fabbrica 
 
 
 
Le spade ci sono 
La spezia pure alcol a miriadi di umanesimo 
Per dovizia in questa domenica dove vado a messa 
Perché ho paura  
Di bisognare quello che c’è da vivere 
Nell’anno zero io ho l’anello 
Che non spacca l’aratro che lo ha forgiato non richiesto 
 
 
 
Caricata sul cazzo mi disse ti amo - 
A piazza dei gabbiani 
Rosa non era nessuna 
Ad abbracciare la sbrorra - 
Motti cere creme spacciate per crostate 
Divise dalla porta accanto caricata sul cazzo 
 
 
 
Accendo e spengo 
La latrina col battito del cuore che confina 
La fine del dolore - l’incenso va e viene - 
Chi ha il fegato che non la lacrima di bava ovvio rimessa alla cantina sua 
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Mia madre è una puttana con mia sorella l’incesto 
Entrambe sante mentre stiravo l’uniforme 
Per una inutile guerra per cui andai al fronte 
Dove batteva chi mi amava l’altra scopava e basta - 
Ormai è finita rimpiango mi padre 
Genitoriale di questa orfana famiglia 
Che in sede ha solamente 
Un cactus al balcone 
Che abbraccio assieme alle sirene 
 
 
Non vedo nessuno 
Questo testo poema che è lo stesso 
Anche se si chiamerebbe poesia 
È un vicolo cieco - 
Non muore nessuno quando muore un altro - 
Apro il frigo, ennesima notte occidentale, 
domani devo andare a lavorare 
quindi scelgo uno spumante 
che brindi ai compleanni 
di quando eravamo tutti assieme a scolpire  
le medesime lacrime - 
Nessun figlio nessun cancro nessuna troia  
Avanti l’orfano possa avere  
La pace che non ha fine - 
Mi nascondo dietro l’altro paese 
 
 
 

Oggi, domenica, mi pare di Pentecoste 
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P O E L I A poems 
 
 
- 1 - Poelia nascosta dietro il vincolo di sangue 
________________________________ 
Unito ai vasi coi cristalli che [] non sono 
Stai lavati dopo la cerimonia di vento 
Sull’asfalto bhiuloiusx del cantiere bjwqasss 
Monolupo-facendo la via delle banane 
 
 
- 2 - Bhiamtyo, ghghghghgh - 
Dai chiodi 
Si riconoscono 
Gli occhi ciechi di un domani 
Che riflette l’arco del tiro al bersaglio - 
[             ]                  [            ] 
_____________________________ 
Qspoiunbd - alcune tettoie sono tetti 
Ma i seni dei terrazzi 
La guaina ce l’anno montata 
Quelli coi caschi gialli non quelli 
Coi caschi blu 
Che in pace loro reggono  
L’economia già traballante  
Di un’epoca insufficiente hnhgfgfploi - 
 
 
- 3 - Qnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnqnq 
Miomomomoispo - [                    ] 
Tonda somma l’arrampicata delle parole 
Che già si nutrono di una ‘propria’ eccentricità - 
Per questo ‘sta volta il dettato è davvero canto 
Mai creduto sulla sedia a dondolo 
Cassata dalla fibria motoria 
Di un nenia scusata solamente perché di fuori pioveva 
Il macello della passeggiata x arrivare alla rotonda 
Del filo del bene del cane come ronda 
 



26 

 

 
- 4 - Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
Bbbbbbbbbbbbbbbbbb 
L’asilo è nido 
I bambini i genitori sono gemelli alle madri 
Orfane di aborti che una vanga non potrebbe 
Affondare - stanno lì [][][][][][] 
Nel nido che ha sentito tutto il vento 
Ma non lo riferisce al nemico lui stesso o medesimo? 
 
 
 
- 5 - Perla d’acciaio 
La clessidra mente il cuore che la rigira 
Informata del caso 
Del cazzo 
L’orto della pioggia è l’orzo dell’uomo 
Kokokokokokvvvvv - non vendere chi ha comprato 
 
 
- 6 - Lucciole piovono come meteore che non esistono 
Già grevi di un sole che cfrekkkkk nella cifra sua 
Può solamente kuiuiuiu allargare le autostrade 
X far passare i carri armati come il poco ossigeno 
Dei sottomarini o sulle navi spaziali 
Dove qsdct  ooojlllll  nn  cde non c’è mai stato nessun uomo 
Che io sappia lo strutto che diventa olio di colza scongelato 
Pure se non è vero 
 
 

- 7 -  

- In questo jun morendo fere tt d’un tratto 
Mi unisco al kiug  della farina che 
Col costume di sasso chiede alla roccia 
Il fiume giallo di Mao, limortacci sua 
 
 



27 

 

E di gggnjuy,cdd [] __________[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 
H v° i  
 
 
- 8 - Costumi bipolari di doppie diagnosi 
Dovrebbero con una puntura 
Riassumere il siero che ne drenerebbe la misura - 
Ma qui stiamo sempre ad occidente, 
le capre come a Sparta stanno ad Atene in vacanza - 
nessun corpo di donna è degno di un uomo 
perché l’animale non parla ma sente tutto 
quello che non dovrebbe sentire: l’orfano 
 
 
- 9 - hnkkk  ….. jqmxzàèèèèiiii 

- gggg - qzxzxzxz 

- iix  suono anche me quella cella  

- che ti ingozzano dopo la cena - 

- ai cavalli di battaglia sottrassero 

- proprio la battaglia 

- a scroti in vetrine di non da dove  

- provenisse la vetrinista che andando 

- a scuola è stata assassinata [1] - 

- potrei uccidere chi è remunerato 

- dallo stato che lo ha fatto come funerale di stato - 

- kugytn …jjjjjj…iopà.òlfffsanjtttppppp - 

- il criterio ammesso di una nazione 

- farebbe bene a incazzarsi 

- non sulla Chiesa ma sul tao. 

- Del resto andassero tutti a fare in culo, 

- Salviamo il cesso un plurale che si assume il fatto che di non essere  

- Smontato l’ho avvertito come un ulteriore ferita a grano. 

- Un fallimento elementare 

- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- ____________________________________________ 
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PERIPEZIA 
 
 
Peripezia, cosa troppo 
assurda per i mortali - 
il vuoto opprime la lunghezza 
del buio, fiore che sboccia 
per seminare terre - 
il mio testamento esplode 
nel silenzio, solamente sulla propria 
lapide lo si potrebbe scrivere 
prima di morire 
 
'la paura dell'orrore 
lo colse nel suicidio delle ore' 
 
banale se non conoscono te - 
chi ha spento la luce? 
chi ha verniciato la stanza 
che non ha pareti? 
oh madre mia! 
come foto 
mettici quella d'identità… 
riesumatemi, 
mi riconoscerete 
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