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tu e quali edifici  
mansueti nel tritare 
perso nei momenti di lucidità 
a fissare dettagli 
togliatti non serve più a niente 
"Ma che li stampano a fare i quotidiani" disse uno 
 
- gli zingari hanno cominciato  
a coltivare le rane – 
 
poi piccoli appunti sul retro delle holga: 
 
chiamare tutte le cose albero, mascella, sole 
vendicarsi delle altre razze 
aggredendo giocattoli 

    
 
testa di cazzo che se ne va come rimbaud 
a spasso per i prati e poi si fa tirar via una 
gamba 
per polemica e bastava leggerlo sui fili d'erba 
che faceva tremare le formiche al suo passaggio 
e anche quegli altri fenomeni, a capo chino 
dinanzi al poeta che se n'andava in questa strada 
o in quest'altra, per non tornare più 
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polaroid: 
scrivere un testo 
che si intitola “Milano”  
non è così affascinante se non sei 
un islandese. 

l'Islamico 
ha liberato il mio becco al picco delle alimenta-
zioni  
la ragazza della O libera il vostro pettine preoc-
cupato,  
mentendo preoccupata 
lei non ha paura, è solo una bambina spaventata,  
sente l'odore del mio nuovo collare -  
prosa arrogante legato in una rete  
della ricerca fino a se stessa 
il relativo rapido 
ammettere i grassi che hanno preso in prestito il 
ritmo  
le donne si  radunano in cerchio per formare la 
cassaforte del mondo  
per tagliare la vostra gola  
la vita è uno scherzo  
vostra moglie è in un fossato, tu sei morto,  
 
la stessa barca  
 
qui viene la Capra dell'Anima  
 
stanno facendo uno scherzo nel nostro universo 
 
Io sono qui per questo. 

"Gli itinerari" mi dicevi con quelle manine 
piccole piccole o meglio erano le dita a sembrare 
fragili fotocopie (delle bambine di schiele) le dita 
con cui indicavi la strada che portava 
fino alle porte di Kiev "Potremmo prendere un  
autobus all'autostazione, aspettare assieme 
a tutti quei polacchi o ciechi carichi di buste 
enormi 
e andare a Brno, oppure  
direttamente a Mosca, quanti giorni 
ci vorranno ad arrivare a Mosca con l'autobus?" 
dicevi e come una calcolatrice che rende 
improvvisamente una cifra la stagione fuori 
divenne estate per una evidente moltiplicazione di 
odori piedi zanzare che restituiva cifre sentimen-
tali 
alle quali era impossibile non prestare la parte 
anfetaminica del cervello quella  
che ci tiene nascosta 
la nostra plausibile morte ogni quindici secondi. 
  
Inseguo un castoro, nel giardino, a Moorgate. 
  
Mi masturbo in un bagno in comune, a Parigi, set-
timo piano 
con le luci della città appena sotto il mio gomito 
sinistro 
indifferente e altezzoso 
come fosse  
il gomito di una fotomodella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al primo con la faccia da inglese che incontro a 
Londra, 
bigliettaio per la terravision nella tratta 
stansted airport/liverpool street 
chiedo in italiano: scusi, un bagno? 
  
Voltato l'angolo a destra, risponde. 
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Passaggio dell'agnello, caseggiato quadrato 
con giardino giapponese 
incastrato fra i grattacieli della city come una 
cosa 
dimenticata, in condivisione con la chiesa bat-
tista 
di ***, solo il sabato mattina, "Non fanno nean-
che 
tanto rumore" dice lady B così composta 
nel suo pigiama di vetro nero a gambe incrocia-
te 
fumando nel giardino 
fissando le ragazzine nere con le cravatte allen-
tate 
e la giacca blu ciondolare attorno al perimetro 
della casa 
Moorgate, dove biondini spettinati dal barbiere 
con 
le cravatte allentate fumano sigarette davanti 
ai grattacieli di vetro assieme a biondine dai 
fianchi 
larghi e le scarpe basse, bianchissime, penso 
che i poeti dovrebbero scioperare e non accetta-
re 
più recensioni penso che prima di sparire, devi 
essere apparso, mentre disegno isole con le pa-
role  
e attorno alla mia bocca burroni lasciano pio-
vere dentro 
ogni tipo di cianfrusaglia. 
 
* 

Trasmettevano un documentario su 
degli impiegati che fumavano fuori 
dalle porte 
 
un documentario girato da una ragazza 
norvegese ispirato all'atteggiamento 
del cattolicesimo nel corso dei secoli 
visto da una prospettiva 
puramente estetica. 
 
A Roznov una ragazzina spinge una bicicletta 
se qualcuno lo fotografasse sarebbe più vero 
ti dico mentre tieni una mano ritta sulla fronte 
per coprirti dal sole - ricordo che una volta 
a Varsavia ho preso un autobus e sono arrivato 
fino al capolinea e poi sono tornato indietro  
ricordo 
il capolinea (i palazzi) e io che stavo seduto nel 
fondo 
dell'autobus, che una signora in ciabatte con una 
busta 
della spesa ha sbadigliato 
 
era approssimativamente il 1997 se qualcuno 
l'avesse fotografato adesso sarebbe più vero 
 
* 

La presa agonistica del mirtillo blu 
un coniglio nella posa degli oroscopi 
lenzuola farfalla tu lasci un piede ad asciugare 
nel catrame sbatti le mani delle ciglia – "Ho 
perso  
i battiti della lingua sui denti non so  
contare ho voglia d'islanda"  
cordon bleu confezione famiglia 3 euro e 90 
i sufi che danzano e cadono a terra tremolanti, 
sogno di tangenziale, macchine di cartone, 
non contare su di me, furti di mele o melanzane 
atroci sibilanti gonnelline certe spalle le 
spalline 
la posa della gabbia, delle labbra, un secondo, 
non vuoi modulistica in questo caso partecipa 
l'appendice del pappagallo si tiene perfetto in  
equilibrio e dondola sorvegliando con un occhio 
solo la mensola l'impero la nostra femminilità. 
 
* 

Montmenil la carcassa dell'opinione pubblica 
si sfascia lungo le palme di Gambetta 
più avanti è l'esercito o l'oceano i gabbiani 
sono enigmi del centro, plausibile fraintendimento 
nei prossimi quindici secondi -  tutti i capricorni 
presenti distrussero le loro tessere gli altri, 
più in la, avevano tutti i gomiti piegati e i cani 
e fumavano sigarettine senza filtro, tre baci di 
saluto 
innamorato di una parrucchiera indonesiana tra-
dita 
con un'adolescente intravista in una macchina -  
corrispettivo andino, l'argentina sta aspettando 
l'invasione delle gallerie, Buenos Aires con  
un amplificatore, una yamaha e un capitello roma-
no 
i grandi spazi hanno bisogno di voci enormi le 
discipline 
si attrezzano nel giardino di sophie dove sono 
manichini 
erbacce, alberi pieni di cesti e nastri e londinesi 
affondate 
nella luce, lo stagno di dio non lo riflette per 
intero,  
il mito pagano è ancora solo una molecola a fame 
unica 
desiderosa di compiere un miracolo d'armonia, 
quando mi chiesero alla radio an impossibile wish 
io dissi to stay hug forever with the person i love 
le cose normali della giungla dei senza peso 
quelli fra gli alberi tutto il tempo 
per il primitivo semplice una salvezza imprevista 
acceso infinito sonoramente 
ad amplificare il culo 
le galline  
 
* 

Scendemmo dalle mollette proprio 
come fa la pioggia e cominciammo: 
fanne un marchio fanne una scritta 
ti muovi con ragazzine pigre che ti danzano nella 
testa 
saltellano tutto il giorno, tutto il santo giorno 
ti ricordo col freddo in faccia, canticchiavi 
una canzone francese, tu che francese non eri 
per graffiarti via l'erba 
assorbirti a specchio leccarti 
l'interno delle guance 
poiché non sei venuta poiché  
ero in quello sguardo 
mattinata d'ebbrezza quella della spiaggia 
in cui ho mangiato le tue impronte 
per cavarmi dal corpo la fame le cose 
brutte che mi rimangono sempre addosso 
tu 
rimani 
trattieni 
pare che piova da quindici giorni 
le verdure non salveranno il pianeta 
il tuo vicino ha l'erba più verde 
stanno nominando il nome di dio 
non ci si può parlare 
tu non riesci a trattenere 
le tue parole sotto alla tua linguetta 
 
* 

L'immigrato e il cinese in combutta coi tuoi 
occhi, macchinine inutili in un gioco 
che riguarda solo te, la tua trave di chiusura 
il tuo clan 
passare prima ai semafori 
un amico in circoscrizione 
vincere i concorsi 
fare il soldato se vieni dal sud 
le poesie non danno da mangiare 
e invece i broker si 
 
stanno liberando i cani i cancelli 
sono tutti aperti 
 
 
* 

Non comprare le sigarette 
abbonamento ai mezzi di trasporto settimanale 
(weekly travel card zone 1 and 2) 
ciao si dice cheers 
amico si dice mate 
puoi vestirti come ti pare 
che non ti guarda nessuno 
proprio come raccontavano in dylan dog 
 
* 

Farfalle M-80, girasoli, ampolle per distillare 
il ginepro 
radio testa accesa 24 h al giorno mamma antenna 
è  "Una Foresta In Primavera" 
oppure "tempo di rivoluzione" le palabras 
non significano niente nonostante 
tutte quelle scritte minuscole sui fogli delle 
diete - 
la luce la sua sigaretta dalla testa sfrigolante  
di una bomba H nera - immagina  
l'aria piena di lamiere e succubi,  
una disposizione oppressiva di polizia-fantasmi  
le chiavi del bambino teppista 
che brucia un fiammifero della cucina— 
sciamano-apostolo, polvere da sparo  
d' estate disegna - fracasso nella notte pesante  
con le stelle tirate e l'arsenico e il demonio 
in salotto, il sodio e il calomelano, un attacco 
improvviso  
e violento, Tolosa parla la lingua luccicante 
della limatura di ferro — l'attacco alla Sua ban-
ca locale  
o alla brutta chiesa con le candele romane  
finì come finisce uno schiaffetto flaccido 
flaccido dato da un'insegnante a un ragazzo a 
Kyoto 
dinanzi al sasso a forma di cuore, estemporaneo e 
anonimo  
puoi esserci anche tu, vivace o aggressivo o sem-
plicemente 
Turista mentre  
 
nel mare la femmina dello squalo martello  
si riproduce da sola. 
 
* 
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