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Scrivere per non essere dimenticati

(Una non-introduzione)

Peggio  delle  introduzioni  ci  sono  solo  le  auto-introduzioni,  non  c’è  nulla  di  più

noioso di un autore che parla di sé. Insomma, non solo il lettore ha in mano il suo

libro, ma deve anche subire lo “spiego”, come se da solo non fosse in grado di capire

ciò che vi è scritto. 

Per fortuna questa non è una vera e propria introduzione, quanto un’appendice che

potrebbe essere tranquillamente recisa senza debilitare neanche un po’ il corpo che la

ospita. 

L’unico motivo per cui è qui, è per rispondere ad una domanda che ci si può porre (o

che, almeno io, mi sono spesso posto): perché scrivere?

Non so gli altri, ma le mie ragioni sono fondamentalmente due: comunicare e trovare

la mia voce. 

La  prima  –  siamo sinceri  –  è  abbastanza  banale,  qualsiasi  atto  umano è  un atto

comunicativo.  Ciò che può interessare è chiedersi  perché ci  si  prende la briga di

comunicare. 

Ho  sempre  visto  la  comunicazione  come  l’unico  modo  di  lasciare  un  segno  nel

mondo (indelebile o  che svanisce dopo pochi  minuti,  non importa),  per  dare una

forma (quasi) materiale a ciò che è il proprio mondo interiore, intimo, solitario, così

da portarlo in quello esteriore, comune, “empirico”. 



Volendo essere un po’ retorici, è un modo per combattere la solitudine, per creare un

contatto, a volte superficiale, altre profondo, altre addirittura intimo. 

Da questo  punto  di  vista,  la  scrittura  diventa  ciò  che  ci  caratterizza  come esseri

umani, come specie; in un’ottica sociologica, è ciò che costituisce la nostra memoria,

su cui va a fondarsi la nostra cultura e riesce a lasciare almeno un’eco di ciò che

siamo stati. In breve: si scrive per non essere dimenticati. 

Il secondo motivo, invece, è un po’ più complicato. Qual è la propria voce?

Una mia amica, sia scrittrice che logopedista, una volta mi ha spiegato come la nostra

voce in realtà non sia la nostra vera voce: da bambini impariamo a parlare imitando i

nostri  genitori  e,  nel  fare  questo,  non cerchiamo di  riprodurre  solo  i  termini  che

utilizzano, ma anche il loro tono. Così alcuni di noi potrebbero avere una voce cupa,

cavernosa, ma essendo cresciuti in una famiglia con una madre che parlava sempre

con  quella  sua  voce  acuta,  ecco  che  parlano  proprio  in  quello  stesso  modo.  Un

fenomeno abbastanza diffuso in chi fa logopedia, o inizia a studiare recitazione è

quello  di  iniziare  a  scoprire  la  propria  voce  e  non  riconoscerla,  quasi  rifiutarla,

percepirla come qualcosa di estraneo, che non appartiene. 

Ma la voce è anche la voce dei pensieri, quelli più ricorrenti, quelli che ci girano

costantemente in testa e filtrano il nostro modo di vedere il mondo. La voce, in senso

più metaforico, è anche il modo in cui noi rappresentiamo il mondo: la scelta di una

parola anziché un’altra, di una ben precisa espressione. Insomma, la “voce” non solo

è il mezzo con cui si riesce a comunicare con l’esterno, ma anche l’unico modo con

cui possiamo comunicare con noi stessi e che ci fornisce un quadro interpretativo con

cui comprendere ciò che recepiamo da fuori.  Edoardo Sanguineti sosteneva che il

linguaggio che usiamo altro non è che un modo per esprimere la propria ideologia.

Gli  amici  ci  riconoscono,  tra le varie cose,  per  il  tono che usiamo,  per  le nostre

espressioni ricorrenti, perché sanno che a certe frasi reagiamo molto più che ad altre.

Il problema allora diventa: come comprendere qual è la propria vera voce?

La mia strategia è stata proprio quella di scrivere, correggere, pensare, restare anche



notti  intere  su  una  parola,  di  modo  che,  una  volta  finito,  la  mia  voce  potesse

rappresentare sul serio chi sono davvero. 

La mia più grande paura è sempre stata che fosse qualcuno che mi somigliasse a non

essere  dimenticato,  qualcuno  che  beffardamente  io  stesso  potevo  generare

semplicemente usando una voce che non era la mia. 

Riuscire a fare tutto questo non è facile. In primo luogo fa male: scavare all’interno di

sé stessi è come incidersi da soli la pelle, i muscoli, arrivare sino all’osso e continuare

a grattare. E una volta fatto questo, ci  si  ritrova con un’enorme squarcio in bella

mostra, in cui chiunque può affondare un dito, o l’intera mano. Il che è doloroso ma

per fortuna non uccide. In secondo luogo, a volte, può sembrare un’enorme perdita di

tempo, priva di qualsiasi scopo.

In fondo perché fare tutto questo, che senso ha?

Anche in questo caso la risposta può sembrare banale: è un atto di amore. 

Ora, però, il problema è che il termine “amore” è davvero complesso: rimanda ad un

immaginario romantico che può essere tanto erotico quanto stilnovistico e, in ogni

caso, non ha nulla a che vedere con ciò che voglio intendere. Quando parlo di amore

mi riferisco ad amare ciò che si fa, amare ciò che si è, amare l’idea di poter incontrare

qualcuno,  anche  solo  per  pochi  secondi,  e  condividerci  per  un  attimo  qualcosa,

qualcosa di profondo, di reale, facendogli dono di quella ferita aperta, senza il timore

che questi la allargherà ancora di più, avendo fiducia nel fatto che semplicemente ci

guarderà all’interno, la osserverà e capirà. 

Ecco, questo intendo quando parlo di amore. Un amore in grado di essere rivolto a

chiunque, di essere abbracciato da chiunque e, proprio per questo, ci impedisce di

essere dimenticati. 



Io nell’iride mi spengo

io

     nell’iride 

                        mi spengo, svanisco, disgrego la materia, liquìdo i miei occhi:

ché se le lagrime spurgano il pianto l’iride s’illumina e sgorga di pulse, di 

sguardi e tu (che se tu davvero fossi tu li sentirei i palpiti, non come ora 

che muta e im-mobile imprimi il momento: fantasma senza sgomento) e tu 

mi guardi

                 con sguardi:

                                            tu non li puoi guardare questi sguardi, negli occhi (i

miei) non ci sono i tuoi ma il vuoto: un universo infranto che spruzza il suo

caos, si spande, esplode e poi implode: big bang galattico al ritmo dei 

nanosecondi:

                         io

                          nell’iride

                                          mi spengo, svengo lambito dalle palpebre tue: 

bocche con denti di ciglia strisciano sulla mia forma, lappano per poi 

chiudersi come uno scatto: mangiano ogni centimetro di corpo: la pelle, le 

unghie, l’incavo del collo, naso, narici, labbra e ombellico: 

                                                                                               una porta che 

apri: t’immergi, mi squassi e poi scavi tra nervi e budella, che se tu fossi 

reale saresti una macchina perfetta in grado di fotografare ogni cellula del 

mio abbandono: 

                          con l’iride imprimi ogni mia singola follia



Forse è l'amore che ci manca



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:



: 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):



: (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:



: 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:



: 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:



: 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:



: 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:



: 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:



: 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.



Circostanze



La poesia che non ti ho scritto

Questa è la poesia che non ti ho scritto

perché non ne ho avuto il tempo,

eri in silenzio, seduta al mio fianco a non fare niente,

il mondo attorno a noi era

un'accavallarsi di discorsi vuoti

come vuoti erano chi li faceva;

tenevi in mano una forchetta e giocavi

col cibo, mentre il tuo bicchiere

si riempiva e si svuotava di vino, senza

che mai una volta ti scoprissi a stringere

la bottiglia in una mano. 

Nascondevo i miei sbuffi, rispondevo a stento,

mi guardavo intorno come alla ricerca

di qualcosa che ponesse fine a tutto questo.

Poi sentii la tua mano sul ginocchio, mi voltai

e trovai il tuo sorriso, appena brillo

e un nuovo silenzio, che mi avvolse e spense

tutto quel rumore, tutte quelle persone, tutto

quel mondo che ormai non ci apparteneva più.

E se avessi avuto il tempo, lo giuro,

questa poesia l'avrei scritta in quel momento, ma

ci invasero il silenzio, ci costrinsero a parlare,

ti strapparono il sorriso e mi ficcarono in un discorso

da cui non riuscii a scappare.



Avrei voluto scriverti quanto eri bella, lo so

è un verso un po' banale. Poi pensai di dirtelo

ma fui preso da troppe cose,

così poco importanti che non le riesco a ricordare.

Allora mi tocca farmi spazio adesso

per buttare giù tutti questi versi, come se tu potessi

leggerli ancora, come se tu fossi ancora al mio fianco,

un po' ubriaca, sorridente e bellissima

per sempre.



Il nostro purgatorio casalingo

i tuoi sogni non parlano più di me 

e quando ti parlo dei miei

mi ascolti e poi fai cenno di si

anche se sai che non si avvereranno mai.

mentre ti scopo mi accorgo

che da troppo lo facciamo così,

ti stringo e poi spingo di più

vorrei farti urlare o provare un po’ male.

ma lo sai, se domani moriamo

saremo incompleti.

il nostro purgatorio casalingo

serve a farci sentire di più;

gli ospiti che sporcano le camere

per quanto li amiamo vorremmo cambiarli.

ed ogni parola è una stanza vuota

dove non si consuma nessuna passione;

se un uomo ti colpirà in pieno volto

tu ne chiederai ancora di più.

ma lo sai, se domani moriamo

saremo incompleti,



cerchiamo ancora chi

ci dirà sempre si;

cerchiamo ancora chi

ci farà dire sempre si.



Se ti lascio entrare cosa farai?

E se ti lascio entrare cosa farai?

Cercherai in me le cure che non ti sono state date

le parole che aspettavi da una vita, le prenderai

per indossarle come vestiti

giusti per un'occasione e pessimi per un altra;

ti prenderai le mie cose, solo quelle che

ti servono, per poi buttare

ciò che non ti occorre: il videoregistratore

e tutte le mie VHS, i trentacinque giri,

le lettere che mi spedì una mia vecchia fidanzata

che aveva quindici anni ed ora non lo so,

non mi importa, perchè almeno nella memoria,

per fortuna, non s'invecchia. 

Faremo l'amore.

Faremo l'amore?

O sarà l'adempimento formale che giustifica

la tua presenza, mentre immagini

un altro un po' più rude, strafottente

che non sei riuscita a dominare, che ti ha

ferito, deluso, umilata, lasciata

all'angolo di una strada di sabato sera, 

immobile come chi non sa rendersi conto

che è quella la realtà, che sta davvero accadendo.

Se ti lascio entrare mi presenterai alle tue amiche,

le inviterai a casa e per loro cambierai 

l'arredamento, la carta da parati, l'ordine dei mobili

e quello dell'alfabeto, così quando cercherò 



una parola sul vocabolario non saprò come trovarla,

se cerco Amore troverò Pudore, se voglio Complicità

incapperò in Infedeltà, se non ricordo 

il significato di Passione leggerò quello di Coglione,

che è come mi sento adesso, mentre tengo stretta

la maniglia della porta, in preda a questa ansia

che non riesco a controllare; 

perchè ti temo, ho il terrore delle tue mani, 

del tuo seno, dei tue denti che possono strapparmi via

le dita a morsi; ho il terrore

che te lo lascerei fare e con le mani monche

il dolore sarebbe solo l'ultimo dei problemi, perchè prima

mi chiederei come farò ad abbracciarti.

E allora tengo chiusa la mia porta, mentre tu dall'altra parte

continui a bussare, lo stai facendo già da un pezzo

tanto che ormai stai sussurrando: "Forse non ci sei". 



Ti attendo

ti attendo

e tu

(mi senti?)

tu guardi:

in questi occhi che non sanno

(i tuoi?

lo sai? e cosa? domani

saremo entrambi invecchiati

di un giorno) 

ti attendo come i giorni

– quelli che non vengono

quelli che non mi apparterranno mai 

ti attendo nel silenzio della mia stanza

o ascoltando Bjork

(hai sentito? in Islanda

la notte dura sei mesi – 

cosa sogneresti in un sonno

lungo sei mesi?)

ti attendo

e tu

tu verrai a tirarmi fuori

–che casino la mia stanza

di metterla a posto

proprio non se ne parla

ti attendo come una cometa

una casualità d’astri che si allineano

in direzione del mio baricentro



e vorrei

si, vorrei almeno

sentire il tuo respiro

il tuo fiato che si avvicina

e le parole

che non sanno che suono assumere

ma sai…

ti attendo

come una voce

e attendo

stringendo il tuo corpo che è ancora 

un illusione

e lascio stare

per un attimo la realtà

e attendo

e tu

(tu dove sei?)

non arrivi mai

ti attendo con le strette 

quelle al cuore e allo stomaco

ad ogni secondo d’assenza

(a furia di prolungare

l’illusione della tua immagine)

ti attendo 

e tu? 

– tu dove sei?



Senza titolo

Ad ogni ritardo del treno c'è la solita signora 

che smadonna, chi guarda l'orologgio neanche fosse sua

la colpa degli scioperi, dei tagli, delle lotte sindacali,

delle crisi e delle estati in cui non si parte più.

Ti telefono e rispondi e non si capisce niente: se mi dici 

che mi ami o che stai in fila alla posta; e poi ci si mette pure

una sirena della polizia che come quella delle bombe

sembra urlare che è venuta l'ora di scappare via. 

Ma dove andare o rintanarci? Che se pure ti nascondi

lo smartphone lo fa uscire in bella mostra sul profilo facebook

e gli amici tutti a dire Che bello, beato te, noi siamo qui

tra i ritardi, le code e le sirene... tanto che ti sembra

che in cima al mondo le hai portate via con te. 



Noi tre

Succhiami il cazzo amore mio e poi

succhialo anche lui,

io ti scoperò piano

e mi fermerò poco prima di arrivare

all’orgasmo.

Poi lui amore mio scoperà te

ed io vi guarderò

come una volta 

guardavo le stelle,

desiderando tutti i sogni di un bambino

che puntualmente

non si avveravano mai;

come quando da adolescente

guardavo le ragazze per strada

che puntualmente 

non mi guardavano mai.

Ora amore mio non desidero più,

non che abbia tutto ciò che voglio

ma va bene così;

aspetto da troppo, è da troppo che

m’illudo…

il fatto è che di colpo sono cresciuto

e non credo più.



Ma se vuoi amore mio fammi venire

e poi fa venire anche lui

e poi tutti e tre abbracciamoci

e facciamo l’amore

ancora una volta,

dimenticando tutte le volte

in cui abbiamo chiesto

perdono,

tutte le volte in cui

abbiamo chiesto aiuto

e in risposta ci hanno 

voltato la testa.

Hai mai pensato amore mio di scappare

con lui?

Hai mai pensato amore mio che potrei 

essere io a scappare con lui?

È passato troppo tempo dalla fine

dei giorni felici

e non ci resta più niente

se non noi tre. 



Senza titolo

Com'è che ti sei rinchiusa dentro la tua stanza -

una prigione in cui sai se sei condannata o secondino.

Ricordo quando cantavi i Radioheand a squarciagola, malinconica

e un po' allegra, mentre guardando il frigo mi chiedevi

“Che cosa mangiamo a cena?”

E poi hai perso tempo con l'università e con te stessa,

tre mesi da cameriera, prima a Londra e poi a Berlino,

che è sempre meglio che farla a qui quatanta euro al giorno,

portando birre a chi progetta viaggi senza farli mai. 

Il ritorno è sempre triste, con un aborto alle spalle, 

nessun rimpianto ma forse un po' di senso di colpa

cattolico come tua madre, che ti dice cosa fare

e ti fa chiedere se hai un buon motivo 

per restare o almeno per partire. 

La tua stanza è ancora uguale a com'era a sedici anni,

ti guardi allo specchio per vedere se somigli

alla ragazza che scriveva sul suo blog

che era pronta a cominciare una vita tutta nuova. 



Asfissia

il tuo sguardo è sradicato dall’imperfezione

delle mie membra

ti allontani da me senza muovere un muscolo

facendo gelare il tuo stesso corpo –

ghiaccio d’inverno che non vuole

saperne di sciogliersi – svanendo in te stessa.

ora guardami – ferito da un bel niente – 

contemplo l’assenza del tuo pensiero;

ora guardami – ferito dal tuo niente – 

ho solo voglia di urlare.

quando cerco d’afferrarti scappi via

sai,

credo che ogni mia azione stia prendendo la forma

della superficiale mediocrità.

sai, 

oggi nemmeno mi riesce di respirare.



Estate

Riesco a sentire solo il tuo fiato,

il tuo alito caldo che dalla tua bocca

raggiunge le mie labbra;

le parole che dici 

sono per me o lei stai allenando

per qualcun altro?

Tra le tue labbra non leggo alcun senso,

tra le tue labbra le mie sono così secche

e questi baci svaniscono

nelle nostre inconsistenze.

Pensi che non so venire senza te.

Il sapore che hai tra le gambe

è il tuo o lo sto inventando io?

Il mio corpo è quello di sempre,

giudicalo ancora una volta se vuoi;

mi schianto dentro di te

come ho sempre fatto, ma tu…

tu è come se non ci fossi.

I tuoi occhi sono chiusi e i sorrisi

che una volta facevi sembrano smorfie;

mi schianto ancora dentro di te



e tu ancora non ci sei.

Pensi che non so venire senza te,

la donna dei miei sogni è via,

gli incubi sono più forti che mai

ed io godo tra le mie stupide dita.

È da troppo che il sapore tra le tue gambe

non è più per me.



Questo

questo che potrebbe essere il mio cappello

o il vuoto che c’è al suo interno;

questo che potrebbe essere il mio domani 

o le pagine strappate dal mio passato;

questo che potrebbe essere un muro

buono da scavalcare o per lasciarsi scoraggiare;

questo che potrebbe essere solo il mio sperma,

questo che potrebbe diventare mio figlio;

questo che potrebbe essere un bellissimo verso,

o anche no;

questo che magari è un sogno, forse il mio,

forse di chi non dorme più al mio fianco;

questo che potrebbe essere il mio cuore

o il vuoto che c’è al suo interno.



Senza titolo

Se questa solitudine potesse parlare non è detto

che troverebbe orecchie in grado di ascoltare,

così inventi una persona (che non ha carne e non ha volto)

che ti si siede accanto e condivide il silenzio.

Controlli il cellulare,

tutti i social network e ti senti

così lontano e non capisci se questa distanza

l'hai creata tu

o fa parte dello stato normale delle cose.

Una volta ti hanno detto ti amo ma non ci hai creduto.

Una volta hai detto ti amo ma solo

per riuscire ad avere una notte di sesso

che non era gioia

e non aveva il gusto che speravi

e ogni volta che ci ripensi pensi che

a farlo con quel fantasma che hai inventato

sarebbe stato vero amore e quasi lo senti

al tuo fianco, felice come se tutto

(davvero tutto) si riducesse a pochi minuti a condividere un letto

stando vicini, toccandosi appena, in silenzio.



Stanotte hai pianto

e poi hai mangiato fino a sentirti male,

hai cercato cose che non ti interessano su wikipedia,

hai ammazzato il tempo con uno stupido gioco pur di non capire

il perché di quelle lacrime. 



Un mondo splendido

Stamattina mi sono affacciato alla finestra 

e ho trovato un mondo splendido;

i telai delle auto che sfrecciavano in strada

erano brillanti e riflettevano la luce del sole,

una madre stringeva la mano di suo figlio

e gli raccontava il giorno in cui lei 

e suo padre l’avevano concepito

e tu, mettendomi una mano sulla spalla,

hai detto che così avremmo fatto anche noi.

Era un mondo splendido, il sole era alto

e in cielo non c’era neppure una nuvola;

a mia madre è arrivata una lettera in cui le

comunicavano che non sarebbe mai morta,

un vecchio amico mi ha telefonato

dopo cinque anni di assenza e sul giornale

è apparsa la notizia dell’interruzione

di tutte le guerre, anche se solo per un giorno.

I celerini hanno fermato il traffico del corso

per far passare il corteo dei disoccupati che,

senza alcuna bandiera, alternavano le canzoni

partigiane con le sigle dei cartoni animati;

qualcuno ha detto che l’economia si riprendeva



che l’America si univa alla Cina per risollevare

stipendi, guadagni e morale: tutte cose troppo basse.

Un satanasso dal volto emaciato ha restituito a 

mio padre la gioventù che gli aveva rubato;

qualcuno ha investito in borsa e qualcun altro

ha prenotato un viaggio sulla luna;

un filosofo di dodici anni ha detto ai grandi

e ai grandi della Terra “Così non si fa” e loro

hanno ascoltato, si sono riuniti a Bombay per

un summit con tutti i presidenti di tutte le nazioni,

tranne quello del Canada che era malato

e al suo posto ha inviato sua figlia e sua moglie. 

In questo mondo splendido, per un attimo, anche

noi siamo stati un poco splendidi: non abbiamo

fatto distinzione tra grassi e magri, biondi e bruni,

rossi e mori, uomini e donne, pallidi e abbronzati;

io e te ci siamo guardati e i tuoi occhi affondavano

nei miei e i miei occhi affondavano nei tuoi;

in questo mondo splendido anche noi 

combaciavamo, così come tutto il resto.



Frammenti di nulla



Senza titolo

Dalla finestra 

la gente che scorre sotto di me

sembra così indaffarata.

In cucina il lavello straborda

di piatti e pentole da lavare.

Lo squillo del telefono

sembra voler porre fine al silenzio,

ma dall’altro capo

nessuno risponde mai. 



Scappiamo

Scappiamo

anche se non abbiamo meta,

scappiamo per il semplice gusto

di farlo.

I nostri banchi di scuola

vuoti e incustoditi

verranno occupati da altri

e i professori, battendo le mani

contro la cattedra, non si accorgeranno

che non siamo noi.



Narciso

Se il mio corpo non ti soddisfa

prova a plasmarne uno nuovo

nel pongo.

Io sono il gemello al contrario di Narciso;

so che la mia immagine

mi ucciderà

per questo sfuggo agli specchi

così come ai tuoi occhi.



In biblioteca

In questa biblioteca l’ombra di qualcosa

è acquattata dietro la mia schiena,

ascolta in silenzio e mi osserva contemplare

questi mucchi di libri che così accatastati

gli uni sugli altri sembrano solo

un grosso cumulo di fogli di carta,

senza autore, sporchi di un inchiostro

che non forma parola.

C’è chi studia, chi legge il giornale,

chi esce per parlare ma l’ombra resta 

incollata a me; come tutti i sensi di colpa

che prima o poi troveranno una punizione.



Poesie praghesi

IN UNA GALLERIA D’ARTE

Non mi resta alcuna immaginazione;

guardo il diavolo sorridere

dentro il libro delle profezie;

c’è un cielo d’arancio

e il pallore domina il volto di Dante;

chi tradì gli amici 

ne divorò anche il corpo;

ancora si leggono le tracce del peccato

sulle labbra dei penitenti.

Intanto io resto muto

a contemplare ciò che resta di Dalì.

AL PONTE KARLO

Praga mi colpisce come un’assenza

che prende la pancia

e divora;

tempo fa lasciai una parte di me

tra la sabbia del deserto

ma questo non importa granché, perché

il mio meglio (o il mio peggio)

si è dissolto così come succede

a tante cose inutili.



Il tempo è una misura così soggettiva e labile,

se ci pensi bene, 

e i sentimenti pure.

IN UN BAR A MUSTAK

Non ho ancora trovato una

sistemazione provvisoria per il buio;

faccio spazio tra le mie cose

con una serena rassegnazione.

In fondo, cose come la notte

sono impossibili da evitare.

IN ALBERGO

Se tu non ci sei

qualcosa non va.

Mi manca il tempo per dirti

tutto ciò che ho scritto.

Posso provare a sintetizzare

glissando sulle banalità,

ma temo siano proprio quelle

il succo della situazione.

IN AEREOPORTO

L’aereoporto di Praga è quasi deserto;

mi aggiro per i corridoi

in cerca di una meta;



la fine di un viaggio è caratterizzata

dalla stanchezza,

dalla voglia di tornare alla vita di sempre,

dalla malinconia.

Ho ancora voglia delle tue abitudini,

o di altre in grado di sostituirle.



Ali

Tu non puoi capirmi,

per farlo dovresti avere le ali

e un cervello severo

che non la smette mai dire che 

è fisicamente impossibile

riuscire a volare con quelle. 



Immagine

Ogni volta che mi vedi

perdi qualcosa;

potresti trasformarti 

in un riflesso

ed essere solo ciò

che qualcun’altro è.

Nelle stanze un respiro

contorce la pelle;

queste immagini

che non fanno rumore

troppo spesso

fermano il tempo.



Eyeliner

Mi piacerebbe, sai, essere per te

uno strumento di vanità;

cadere sul tuo sguardo,

scivolare attorno ai tuoi occhi.



Iperestesia



Lettera d’amore senza destinatario

tu sconfiggimi

assilla il mio pensiero e le idee, sino ad insinuarti nel mio organismo, 

distruggilo bombarda l’intero suo dna, sino ad insinuarti anche in lui, 

scomponilo e poi ricomponilo con parti di te, sino a quando non sarà un 

corpo ibrido, la sequenza genetica dei miei tratti fondamentali mischiati ai 

tuoi tratti fondamentali

un piccolo mostro fatto di noi, non la mente non il cuore non le braccia non

le gambe non le ossa, ma ogni singola cellula come il risultato di un 

equazione contaminata di incognite

tu detrai i miei difetti e colmali con quelle terminazioni emotive che ti 

rendono una brillante sfera capace di far tornare il mondo al caos, in uno 

stato primordiale in cui non esiste legge o morale, in cui ogni gesto e ogni 

pensiero è guidato dal tuo bagliore

oppure capace di riportare all’ordine, come una supernova di estatica 

bellezza che disintegra ogni ombra

immagino le mie parole guidate dagli spasmi della tua necessità da un 

ipertrofico bisogno di compensazione, mentre subisco i vuoti causati dalla 



tua assenza, mentre la mancanza li dilata li colma di un nulla che si spande 

come macchie solari e spegne i miei occhi i miei sogni i miei incubi, ogni 

facoltà emozionale che guida gesti e creazione, che fa scendere il primo 

piede dal letto seguito dal secondo, che aziona quel meccanismo istintivo 

senza il quale il nostro pensiero dovrebbe stimolare ogni secondo 

l’esercizio del respiro

tu astraimi dalla mia monotonia: attendo di cantare, una voce che si unisca 

alla mia che si attorcigli alla mia in una poesia fatta di vocalizzi

né demoni né angeli né altri uomini solo noi col nostro suono capace di 

disgregare la materia di spazzare via le tracce d’intere galassie sino ad 

annullare lo spazio, sino a rendere noi spazio e tempo

tu cercami nel silenzio dei soliti giorni nel fragore dell’ora di punta o dei 

litigi di politici arruffati nei servizi del telegiornale della sera, continua 

ogni secondo fino a quando non ti dimenticherai di me rendendomi un 

soprappensiero il nome sulla punta della lingua quel sogno che al mattino 

non riesci a ricordare mai

io sono sempre qui nascosto dietro un vetro o dietro un dito

sono nel sacchetto della spesa nella pubblicità di un’antiforfora che ti farà 

cambiare canale nell’ascensore piena di facce annoiate in una compilation 

con le canzoni più belle per chissà chi nel vagone della metropolitana nella

folla così anonima e indifferente

per me sarà facile riconoscerti, malgrado i travestimenti o il modo in cui 

cercherai di sfuggire al mio sguardo, tu brucerai



brucerai ponti barche case chiese giornali, brucerai d’immenso per fare 

illuminare la notte così tanto da far invidia al giorno e sarai sfavillante 

eterea e reale avvolta in manti di stelle, occhi di perle e labbra lucenti

tu mi sbeffeggerai e mi allontanerai per poi ricongiungerti e sconfiggere il 

mio silenzio e le troppe battaglie contro il mondo per donarmi quella 

perfezione di cui fui privato prima di nascere

quando noi due eravamo nascosti dietro una stella, quando i perché e i 

come erano domande che nulla avevano a che fare con la nostra natura 

priva di bisogni che si protraeva in un piacere avuto inizio un secondo 

dopo la notte dei tempi, quando ancora non eravamo organismi ma un 

unico pulviscolo formato da due sostanze, quando fummo scissi e 

scaraventati lontano l’uno dall’altra a scontare la dannazione del distacco 

prima di diventare due corpi nell’ossessiva ricerca l’uno dell’altro

io ti ritroverò tu mi ritroverai e sconfiggerai il dolore di questa ferita simile

a quella di due gemelli siamesi strappati via 

noi ci ritroveremo e ci sconfiggeremo assieme ad ogni nostro dolore.



Inquietudini domestiche

Il neon che singhiozza a sprazzi spruzza la mia calma, nella notte riservata 

fuori il mondo sbadiglia senza sosta: rombare di auto, finestre illuminate 

dallo zapping televisivo, viaggiatori passeggeri da una stanza all’altra, a 

combattere contro l’insonnia, a combattere con me. 

L’acqua scorre e poi percorre la mia gola; il frigorifero sigillato nel suo 

deserto di salumi troppo vecchi; l’orologio scocca il tempo nel fragoroso 

movimento della lancetta dei secondi; nell’esplosione della lancetta dei 

minuti. Chissà come sarà lo stacco della lancetta delle ore?

Guardo fuori e guardo dentro, cerco il sonno e trovo solo i daffare di 

domani, la spesa da comprare, la cartaigienica finita, la frutta ormai 

marcia, le scatolette di tonno e di piselli; si potrebbe vivere in eterno solo 

di tonno e di piselli. 

Le pareti scricchiolano per la creatura che striscia al loro interno e per un 

attimo si restringono. Poi tutto torna normale: il ronzare degli 

elettrodomestici e, oltre la creatura, lo scrosciare dell’acqua del bagno al 

piano di sopra. 

C’è chi è morto di dolore all’interno della propria cucina, chi c’è stato 

ammazzato da un amante possessivo, chi si è spento d’improvviso 

immergendo la testa nel minestrone della nonna; ogni angolo è un tranello, 

ogni mattonella segna un frammento di vuoto colmato. 



Cammino in corridoio, in mezzo a porte tutte chiuse che celano la vita 

segreta della mobilia quando tutto il mondo dorme; non infrango quel 

mistero, arrivo sino all’ingresso, faccio mezzo giro su me stesso per poi 

tornare indietro. 

La notte è ancora fuori e si consuma indifferente, come una candela la cui 

fiamma illumina di buio, penso al sole e al mio domani, a chi dorme nel 

mio letto, a chi beato sogna e magari sogna me che mi addormento. 

Non c’è silenzio in questa casa, la creatura ancora striscia, scroscia ancora 

l’acqua, dopo il mio piscio che è finito nella tazza e quasi sembra far 

straripare il bagno in un tormento, farmi affogare in un lamento, nel tempo 

che ancora scatta, nel boato dirompente della lancetta delle ore: un 

esplosione senza pari che spezza ogni mio nervo e mi riduce in balia della 

pazzia,

preda dell’armonia della mattanza, che disintegra lo stato naturale di ogni 

stanza, mentre mobili danzanti urlano di dolore, mentre la creatura che 

striscia mi sputa in faccia il suo rancore stupido e minaccia di finirmi, 

entrando dai buchi del mio naso, da quelli delle orecchie, dal buco del culo

e da quello dell’uretra, infangandomi di lei. 

Fingo di non vedere e non sentire, il delirio cola giù dal soffitto, fingo la 

sanità e torno in cucina a lavare i piatti sporchi del soffritto cucinato in 

mattinata, per il pranzo casalingo con tutta la famiglia. Guardo fuori 

ancora, l’odore dello Svelto mi penetra le narici, faccio schiuma che 

risciacquo e intanto sfuma tutto il mio distacco, con le pozze di delirio 

raggrumato che mi è arrivato sino ai piedi

e sale su di me dalla caviglia, s’insinua nel pigiama e poi scorre verso 



l’alto, come la gravità che non ha studiato le sue leggi. Il mio corpo 

diventa uno sfacelo di ipertrofiche monotonie, un formicolio ossequioso 

che corrode la mia pelle

sino a quando non c’è grazia e la lama di Morfeo mi trapassa il cuore e mi 

accascio sul mio letto e ogni cosa scorre via dalla ferita, sino a quando non 

sarà di nuovo mattina.

Per tornare ancora come ogni notte, per iniziare a colpirmi di nuovo con un

pugno al petto, per strisciare nel mio letto, con la creatura che ancora batte 

contro i muri e li rompe, li frantuma, in questa mia casa che si distrugge 

ogni notte per poi ricostruirsi, per aprirmi un unico grande varco che 

richiama sé ogni ossessione. 



È un disperdersi

è un disperdersi in questo nullo sostare di vibranti frequenze in statica 

contemplazione

è un risorgere di molecole: unioni cellulari che danno il via a sequenze 

genetiche in cui ogni frammento degenera in materia

nel sostare si disperde la materia in un'entropica dilatazione dello spazio 

vibrante la cui esplosione non giunge al cielo

vuote preghiere dirette verso altra materia: il divino svanisce senza fede

crederò ancora in te che non ci sei, speranza che 

frantuma il mio stato: disconnetto la realtà, 

disconnetto ogni passione; sono la fredda 

perfezione dell’astenia; sono perché l’assenza è in 

continuo divenire e non resta più niente se non un 

fragile io: voce consumata, labile frequenza; nulla 

di eterno, incerta evoluzione. 

è un disperdersi questo vuoto che aspira ogni energia: ossessivo colmare; 

vana disperazione; straripante bisogno di essere lì dove l’assenza ha 

distrutto ogni cosa e parlare

anche solo blaterare per ricreare grazie al verbo che è e non è assenza;

grazie alle grida le cui frequenze 



trasformano l’assenza; grazie al 

vibratile suono che plasma lo spazio 

come un invisibile demiurgo.

come se il nulla sia qualcosa e non 

uno zero la perfetta sottrazione di ogni sostanza; come se anche nel 

nulla esiste un elemento in grado di ridestare ancora. 



Palpita!

palpita come voglio, palpita come sento, gli occhi, la tua forma, palpita il 

tuo lamento, la bocca, le labbra, denti e saliva, contro la mia bocca, le mie 

labbra,

le tue mani sulla superficie del mio corpo e poi dentro, ad aprirlo, a sentire 

nervi e budella

cola e gronda

stridimi come unghie contro la lavagna, esercita i tuoi segni e aprimi e 

squassami come voglio, come vuoi, come senti

il mio palpitare affannato che cola e gronda e stride contro di te, le labbra, 

la lingua che segna percorsi sul tuo corpo e poi entra dentro ad assaporare a

sentire il gusto del tuo palpitare

che cola e che gronda ed entra dentro di me a solleticare i nervi, a 

riscaldare le budella che ne vogliono ancora, come nutrimento, linfa, 

ambrosia,

il sapore della divinità contro il mio palato

e affogo dentro per poi sfuggire, sentire ciò che sei, vedere ciò che stridi

schiena inarcata, occhi chiusi, sudore a grondare, le mani a scivolare lungo 



il corpo, alla ricerca del corpo, superficie contro superficie, a chiedere di 

essere rapita,

a sentire il palpitare mio dentro di te, mentre io dentro di te assumo la tua 

stessa forma

e le nostre forme combaciano come se il tutto fosse stato appena diviso in 

due grossi tasselli

la ricomposizione è affannata, come la creazione, e cola e gronda e palpita,

in un rimescolarsi frenetico di terminazioni,

un lento sfumare di ogni azione, prima sincopata e poi sempre più dolce 

nel disperdersi dell’energia, nel sentire, con i nervi sempre più tesi, i 

muscoli contratti, palpitare, stridere, sentire, regredire, combaciare per poi 

opporsi

poi il distacco, il suono degli ultimi affanni e poi di un nuovo palpitare, 

guardare in alto, di fianco due corpi che hanno perso la simbiosi,

il tutto che si scompone in un milione di tasselli che si scompongono 

ognuno in un milione di tasselli

labbra chiuse, respiro affannato e poi regolato, noi

come due corpi che hanno conquistato qualcosa, come due corpi che hanno

perso qualcosa,

la simbiosi che pare non palpitare né ora né mai più.



La felicità è solo un attimo:

poi si dipana nell'aria

e nel cielo appassiscono le rose. 


