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Emancipato il Natale restano i doni (ricevuti, riciclati e semplicemente 

desiderati); tu

elargisci sorrisi stereotipati, pronti a sintonizzarsi ad ogni ringraziamento, io

deludo le aspettative con silenzi monotoni privi di qualsiasi espressività (la 

mente è altrove: in geli lisergici e paradisi catramati).

il mio dono per te è un conflitto di perversioni che ho incartato con la

delicatezza di una ragazzina insicura al suo primo lavoro; il tuo è il solito cesto

d'affezioni (misto, vario e contornato di buoni propositi).

lambisco il sogno di stuprare il tuo amore languido e la dolcezza delle parole

che si lascia sfuggire il tuo affetto (stilnovistico e banale come un film

pomeridiano);

vorrei contaminare ogni tuo sentimento con sperma e saliva, sudore e lascivia

(la mia mano attorno al tuo collo a privarti del respiro).

mi abbracci, ti abbraccio: le solite frasi da innamorati scambiate in una fredda

notte in cui si attende di esser sommersi da una neve che non cadrà:

: galleggio in fantasie nabovokiane (odore di fragola su labbra e ombelico),

non c'è ancora un capello grigio sulla mia testa, l'ombra della senilità è un

fantasma non ancora giunto (ricordo un me stesso più giovane di centinai

d'anni, nascosto in una stanza della memoria):



(si protegge da qualcosa o è stato incarcerato?); il sesso ha perso il gusto della

sorpresa quando, dopo il coito, si parla di lavoro, dell'ora di punta, del traffico,

della pausa pranzo (abbiamo qualcosa da insegnarci?):

mi ridesto ma è solo un impressione (sono tre giorni che se chiudo gli occhi

vedo solo il buio), mi viene da pensare che se fosse stata dei nostri tempi, Lolita

avrebbe perso qualsiasi innocenza già da un pezzo:

: se non ci credi, prova a danzare nel vuoto andando a tempo con l'assenza, a

vorticare nell'inconsistenza come un grumo di antimateria disperso nel nulla;

tralascio la mia malinconia e i desideri (ignorati da me così come dalle mie

amanti). cerco il risuonare dell'Om a far eco nei miei pensieri (non qui, non

ora):

ti cerco in foto di sconosciute e nelle immagini sparse nella rete, in una

barzelletta che mi fa sorridere e nel caffè che mi tiene sveglio sino a notte fonda

(sei nell'essenza), nel rimpianto di ciò che sono stato e di ciò che non riesco ad

essere, e cerco le mie mani

che non sanno ancora cosa afferrare (se non il cazzo per mediocri orgasmi che

allentano la tensione).

c'è un sorriso, un'unghia laccata, un bicchiere di vino e una mosca che annega;

c'è un'orchestra che suona, tavoli imbanditi, dame che ballano, uomini d'affari

che fumano il sigaro e parlano della borsa e con le loro azioni ci conquistano il

mondo:

ma sono solo ossessioni.

c'è una stanza, una parete che scricchiola, un cellulare che suona, una scarpa

slacciata, il profumo di un sogno, il mio corpo sul letto e gli occhi che fissano il

soffitto

e c'è il respiro che annaspa, la bocca sempre più secca, le unghie mangiate e il



risuonare di intere galassie che esplodono ad ogni battito del cuore (e tu

neppure te ne accorgi):

[sei:

negli automatismi fragili del tuo cuore, nel buio stellato delle palpebre serrate,

nel coraggio del riflesso che non abbassa lo sguardo dinanzi ai tuoi occhi,

nell'imperfetta simmetria dello scorrere dei giorni, negli orgasmi asciutti e

consunti, nell'entropia rarefatta delle ore che si sciolgono come vernice, nel

dolore innocuo e negli affetti tumorali, nell'ostilità dei denti che si accaniscono

sulle unghie, nelle parole che non sanno comporsi tra loro, nel pulviscolo

quantistico del dilatarsi cosmico, nei caffè che non allontanano il sonno, nella

noia densa e dorata, nelle pubblicità capaci di non farti cambiare canale...]

: il derelitto incolonnarsi del traffico serale ospita uomini stanchi e senza volto:

radio o silenzio non importa, neppure la doccia laverà via i resti della giornata.

la tangenziale è un ingorgo di solitudini indifferenti le une alle altre (i cartelli

luminosi avvisano di rallentare):

l'autovelox non è in grado di registrare la velocità del caos:

: moriremo in silenzio, esalando un respiro in cui l'aria si mescolerà all'anima

(aggrappata al mondo, alle cose, ai vivi),

per fluttuare come un fantasma incapace di infestare le case, di far sferragliare

le catene, di emettere sibili nella notte;

se poi ci ricorderanno non lo so: per qualcuno saremo un rimpianto, per altri un

problema risolto, per altri ancora un qualcosa a cui non si sa dare un nome.



svaniremo, perché la memoria non è eterna e

la gloria dei libri di storia seleziona gli uomini che hanno fatto clamore (ignora

noi che abbiamo speso il tempo limitandoci a mangiare, fumare, defecare; noi

che abbiamo solo amato, che siamo stati respinti, abbiamo illuso, lavorato,

ingannato, mentito; noi che abbiamo donato la verità, che siamo stati ignorati,

che abbiamo passato troppe ore davanti alla tv, che abbiamo maledetto il

destino e santificato le feste).

svaniremo, lentamente, a poco a poco ma: quel filo d'anima continuerà a

fluttuare, a confondersi col libeccio e coi monsoni, che parleranno la sua stessa

lingua, e gli altri

(che sono come eravamo noi) potranno ascoltare, ma saranno troppo impegnati

a fare altro (a mangiare, a lavorare, a guardare la tv) e scacceranno quelle parole

con un gesto della mano (lo stesso gesto con cui, in estate, scacciano il ronzio

delle zanzare):

: la primavera amplifica l'odore dei tuoi umori (e fa starnutire), ti fa impazzire

tra ormoni frementi che vogliono il controllo del corpo;

ridi e ti infuri, sbatti la testa e bevi a canna (e sudi), e il mondo assume la forma

delle aspettative che ti lasci scappare quando sei sovrappensiero.

fai l'amore con un idiota dal bel volto (conti gli orgasmi persi ed elenchi i posti

in cui vuoi andare), gli dici arrivederci e forse lo vedrai ancora (e ancora) e

ancora: in attesa

di un estate che sembra non arrivare, di un futuro che non sai come realizzare:

: l'eterno conflitto tra bene e male è poca cosa (le anime splendono solo quando

sono in vita),



così come l'affannarsi quotidiano per pagare le bollette e riempire il frigorifero

(decisamente più importante, fondamentale

per un sereno procedere dei giorni);

certe mattine mia madre piange per ragioni che non sa rivelare e mio padre

mette a posto la burocrazia di una vita intera

per renderla comprensibile a chi la leggerà dopo di lui (l'i-pod mi isola coi

vocalizzi di Medulla e con le accanite distorsioni dei Sonic Youth):

l'inverno costa caro a chi non può pagarsi un buon cappotto, è un pensiero

che mi assale mentre attraverso via Roma (ancora l'i-pod a tutto volume), il

cielo

è di un azzurro primaverile

e le persone camminano un po' più lente del solito.

un vecchio mi chiede di aiutarlo a scendere lo scalino di un bar e poi mi parla

dei suoi novantanni. "se li porta davvero bene" dico io, prima di andare via

e sento qualcosa che non so definire: speranza, tenerezza o forse solo una fitta

di solitudine che ha assunto una forma nuova.

(linus poteva impazzire se stava anche solo per pochi minuti senza la sua

coperta)

ho il volto screpolato, mi si consiglia un olio vegetale (sediamo ad un bar a

raccontarci ipotesi di futuro, immagini di una vita che verrà);

quando torno a casa tutto ciò che mi domando è perché a ottobre inoltrato tutte

queste mosche che ronzano continuano a restare in vita:

: (notte)

a ruminare indecisioni e malinconie, a battere su una tastiera che produce

messaggi che si perdono nel caos della rete; non sarò mai pronto, mi rifiuto di

accettare il mio compito: quello di proteggerti, di farti ridere e farti soffrire



affinché non mi abbandoni per una storia con maggiore pathos.

una notifica mi distrae, un'amico fa brillare l'icona di msn e mi chiede cosa farò

domani.

mi manca il coraggio per amarti; anche le mie poesie si perdono nel caos della

rete:

: ci siamo dissolti come una supernova che ha raggiunto il suo massimo

splendore, ci siamo estinti in un cosmo che non si accorgerà della nostra

assenza. non c'è altro da dire, gli addii sono per i romantici e noi non lo siamo

mai stati:

preferivamo prendere in giro chi si prometteva amore e si scambiava menzogne.

(ci sono delle domande a cui non so rispondere, incertezze con cui mi crogiolo

nelle notti insonni, tra il tuo nome e il volto di chi non riuscivo a nominare

neppure quando ci facevo l'amore) ed ora che mi ritrovo tra le mani solo fogli di

lettere non spedite mi rendo conto che se almeno fosse stata magica la

potevamo scambiare per una favola, che se ci fosse stata un po' do poesia

potevamo illuderci che fosse un'opera d'arte, invece

della monotonia dei film al cinema e del sesso in auto, dei libri scambiati e dei

giorni immolati a passeggiare sul lungo mare parlando di Sartre e Camus,

immersi in un esistenzialismo da bar dello sport; volevamo la realtà, quella che

non teme di confessare che se è iniziata dovrà pure finire e nel dircelo ogni

giorno accorciavamo a poco poco quel che restava del nostro tempo:

: i giorni, il tempo, la gente che scompare, i silenzi di parole che col loro

fragore infrangono la pace del cosmo; il dolore, il senso di inadeguatezza che ti

attanaglia quando sei in auto e la tangenziale è un tappeto di auto incolonnate in



una immobilità di motori rombanti, il sonno e la voglia di scomparire (sei in un

mondo che non conosco mentre dal nostro ti sei esiliato); il lavoro, i colleghi, le

distanze che non ci faranno mai raggiungere chi amiamo, i segreti che ci

terranno lontani da chi ci ama (sei nell'ambra); l'ora di punta e quella di ritardo,

ad aspettare in piedi senza un luogo preciso dove indirizzare i pensieri; la noia,

il sangue, il rancore, un divieto d'accesso che si infrange con la stessa facilità

con cui si annulla ogni regola civile (fai consumare rancori e dissapori nella

logica incomprensibile del silenzio); mani che cercano seni da stringere, bocche

affamate di affetto e costrette a divorare cazzi umidi di pietà, le lacrime, gli

status di facebook o di msn su cui si scrivono invettive patetiche verso tutti

coloro di cui ancora portiamo il sapore dietro il palato (ti appropri della luce

come un quadro di Munch e la distruggi); le feste, le domeniche, la messa a cui

nessuno va più, il tempo, la gente che scompare, i silenzi di parole che col loro

fragore danno forma ad un nuovo cosmo che non somiglia per niente a quello

che conoscevamo:

: tu:

la senti la tua vita, o è solo che non la riesci a sognare?

e nel corpo di un amante cerchi una strada ma è solo un vicolo cieco. sai:

rincorro ragni che non sanno tessere tele né trame e mi innamoro di mantidi

religiose, pronte a staccarmi il capo prima di fare l'amore;

sono cenere (e non verrò cosparso su alcun capo),

sono l'idolatria in un mondo senza fede; sono solo ma la cosa non mi è nuova e

passa con indifferenza anche all'amico a cui lo racconto: guarda l'ora, controlla

il blackbarry e poi mi domanda del lavoro: l'universo tragicomico dell'ufficio e

dei clienti, del traffico e del parcheggio in doppia fila e del parcheggiatore

(sempre abusivo) al quale non ci si riesce a ribellare. sono inerme: ma fingo



bene

il contrario (una peculiarità piuttosto comune): gonfio il petto, urlo parole forti

e sputo a terra (poi mi sento come i vecchi col catarro e mi rendo conto che un

altro giorno è andato via) (dove non lo capirò mai: nella confusione della

memoria che vorrebbe avere ben altro da ricordare).

c'è solo una convinzione, forte come la verità che fa esplodere la testa: non sono

mai stato amato.

e consapevole di un tale patetismo sorrido e scrivo ad una mail alla mia ex,

senza premere il tasto invio.

cestino, cancello:

altre parole lasciate nell'oblio, che nessuno leggerà mai:

: il pensiero del suicidio non mi è nuovo (sono stato un quindicenne isterico

avvolto in malinconie necromantiche), lo cullo come un pugile stremato agogna

la resa: per quanto non getterà mai la spugna;

vedi Alex sono ancora quello che cercavi di cambiare a suon di pugni,

minacciando di spaccargli la faccia per poi passare ai fatti: sorrido più spesso

ma quella maledizione non è svanita (forse è parte del mio dna, oppure

impressa in qualche costellazione del destino che ha decretato lo svolgersi di

ogni mia singola azione) (ed è questo il mio terrore: essere inerme, incapace di

sottrarmi, di ribellarmi, di cambiare ciò che è stato scritto senza interpellarmi);

tranquillo, è solo un pensiero (il sogno erotico di molte donne è essere stuprate,

ciò non vuol dire che camminano per vicoli desolati, in attesa), andrà via

insieme a tutti quei momenti che si perdono e fanno in modo che del giorno

appena trascorso si ricordino poche cose: il gusto amaro di un liquore, un

programma visto in tv, la presa in giro di Francesca all'altro capo del telefono, il

sale di un mare rancido che si incrosta alla pelle; non fraintendermi, non sono



infelice (o almeno non nel senso canonico del termine), forse sono solo (di

quella solitudine capace di strapparti via dalla folla) ma va bene così: va bene il

modo in cui tutti credono ai miei sorrisi, il modo in cui ridono alle battute che

faccio, il modo in cui il mio corpo viene ignorato e il mio spirito idolatrato, va

bene

pure la consapevolezza che neppure chi dice di amarmi ha fatto lo sforzo di

stanarmi dal vetro dietro cui mi nascondo; va bene la mia ipocrisia nel dirmi

sincero malgrado finga ogni giorno di essere qualcun altro.

la verità è che mi è sempre mancato poco così dall'essere ciò che desidero, ma

quel poco è in grado di far marcire tutto il resto: così mi guardo allo specchio e

ho solo voglia di spaccarlo il mille pezzi:

: forse è l'amore che ci manca o (forse) è che non siamo in grado di distinguere

l'idea dalla realtà; forse è il coraggio che non abbiamo, assieme alla

perseveranza di ridurre ogni distanza (il lavoro certosino di dedicare attimi,

secondi e interi giorni) a costruire qualcosa che (forse) prima o poi verrà giù;

forse è la libertà che abbiamo perso (affidata a un padre, a un amico,

all'insegnante di filosofia del liceo che ci dipingeva un futuro avventuroso come

quello di Ulisse per l'Egeo); abbiamo smarrito la dignità di non vergognarci di

ciò che siamo, di non fingere indifferenza al cospetto di quel riflesso che ogni

mattina ci ricorda com'è fatto il nostro volto (quello reale, mica quello contratto

o mascherato per carnevali sociali che poi accusiamo di tutti i nostri mali);

forse (e dico forse) ciò che ci serve è sentirci normali, uguali a tanti altri tali e

quali a noi: siamo troppo intenti a sentirci unici, diversi (anche un po' perversi)

e tracciamo le mappe delle differenze, ignorando ogni corda che (se tirata)

potrebbe avvicinarci (anche solo un po');

forse ciò che abbiamo perso è la naturalezza dei gesti, la semplice eleganza



dell'essere, il mantenerci in equilibrio qualsiasi sia la nostra stazza (magari

muoverci come in una danza), le risate immotivate, il ricordo di stagioni ormai

passate e la sicurezza che possono tornare; forse ciò che non abbiamo è

l'istintività (come il respirare e il palpitare del muscolo del cuore) di

compensare (una volta e per tutte) tutto ciò che ci manca per essere noi stessi:

: avrei voluto essere il soggetto di un quadro (perchè mio padre quando piscia di

notte lo fa con la porta aperta? ed io che sento tutto, il getto, il rumore che fa

quando si riversa nell'acqua e poi neppure tira lo scarico), o di una foto: sai,

tipo quei modelli che posano,

non parlo dei palestrati ma dei normali, di quei volti interessanti (il camion

dell'immondizia passa sempre a quest'ora e il rumore che fa mi rilassa, è un'altra

delle mie stranezze, niente per cui qualcuno ci scriverà una poesia o una

canzone);

una volta Elisa scrisse di me: non ero proprio io, ma un quaratenne stempiato

che parlava e si muoveva come me. la protagonista di un suo racconto lo tradiva

e tre mesi dopo lei tradiva me:

: ho paura del tempo (di noi) di come scorre in fretta, del modo in cui solo ieri

eravamo ragazzini convinti di cambiare il mondo (di salvarlo): ci sono cose che

già non possiamo fare, strade interrotte, possibilità bruciate;

una volta era l'alba, l'innocenza di non sapere che cosa avremmo fatto lungo

tutto il giorno.

: mi manca la spensieratezza e ho paura e mio padre non è in grado di

proteggermi e non ho un figlio che mi insegni ad essere come lui:



: ti cerco sulla linea dell'orizzonte che incolla il cielo al mare, nelle doppie

punte, tra le strisce pedonali, nelle intercapedini siderali in cui lo spazio non ha

ancora modellato tutta la sua materia; ti cerco tra le stille, nelle stalle (in cui

nuovi gesucristi vedranno la luce per essere immolati su croci, sedie elettriche e

pubbliche gogne televisive interrotte solo dai consigli per gli acquisti), nel tocco

dell'infermiera che mi cerca le vene per analizzarmi il sangue, tra i mobili della

mia stanza, tra i video di youporn (nelle eiaculazioni solitarie, nello sperma che

si appiccica ai peli sulla pancia);

ti cerco nel caos dell'ora di punta, tra la folla (in una discoteca in cui si balla

musica di merda, in cui balla gente di merda, in cui potresti essere capitata

senza saperne bene il perchè), nello sguardo disgustato di una stronza che non

apprezza le mie battute, nella malinconia (ti cerco nella malinconia); ti cerco nei

ricordi appassiti di un tempo che non mi appartiene più, nell'immagine di un

futuro (sbiadito, confuso fatto di tutte le aspettative imparate dai libri, dalla

scuola, dai miei genitori, dalla tv);

ti cerco tra le parole (quelle che scrivo e quelle che leggo), nella metrica

inesistente dei mie versi, nei tumori che sbocciano tra le metafore (come

parentesi), nell'illusione che dar loro una forma con l'inchiostro ti possa

avvicinare; ti cerco alle mie spalle, come quando hai l'impressione che qualcuno

ti stia osservando (e quando ti volti non c'è mai nessuno):

: (silenzio omeostatico)

impazzirò per la paura, per il distacco, per il traffico, per la distanza siderale che

mi separa da casa, da te: ci sono astrazioni incapaci di assumere una forma

delineata;

certe volte ti sogno e non ricordo mai il sogno, so che ci sei ma non so il perchè.



vedi Alex, io non cambio mai, cerco nelle intercapedini dell'esistenza grammi 

di

imperfezione da sbattermi in vena (e poi ne voglio ancora): sono solo,

abbandonato, desiderato, idolatrato, calpestato e tutto questo non basta ancora a

darmi un nome; il mio nome: qualunque cosa voglia dire.

così faccio progetti, mi prometto e mi tradisco, mi fraintendo e comprendo che

mi prendo in giro peggio dei miei compagni di classe delle medie: devo

arrendermi all'idea della mia età,

devo arrendermi all'ineluttabilità della fine: un giorno abbandonerò questa casa,

seppellirò mia madre, seppellirò mio padre e con loro qualsiasi privilegio

dell'essere un figlio; non sarò mai padre, non diventerò mai nonno, così mi

aggrappo a famiglie immaginarie (sai tipo quella che una volta avevamo noi,

quando con l'entusiasmo degli adolescenti che fingono di ribellarsi dicevamo

che la famiglia è quella che ti scegli), cerco amici destinati a diventare mariti,

mogli, a costruire una solidità che non mi apparterrà mai.

ti ricordi quando a sedici anni dicevo Sto diventato vecchio?

il mio volto non ha neppure una ruga ma c'è qualcosa che decade: non si vede,

ma lo riconosco quando sono di fronte allo specchio (si sgretola sotto la pelle);

tu lo sai che vuol dire il mio nome?

mi arrovello a contare la distanza che esiste tra me e gli altri, malgrado la fisica

quantistica cerchi di convincermi che non esiste, che siamo un solo e unico

blocco di materia vibrante,

il punto è che il mio vibrare è più un tremolio di paura, terrore puro del buio e

di affrontarlo da solo, in un silenzio colmo di tutte le parole del mondo che si

fondono, si mischiano e si confondono: e non vogliono significare niente.


