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Sto ancora aspettando 
Che qualcuno di voi si alzi 
Parlottando di odori in piedi  
Con le mani di piombo nelle mani 
E anche i suoni valevano  
Come la colonna sonora di un film 
I ricordi si stagliavano nei muri di fronte 
Una cipolla 
Delle tossine  
E la città 
Finalmente vicina 
Sottostante. 
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le poche cose che uscivano erano attraverso i 
mezzi di comunicazione 
scarsi a testimoniare la repubblica di weimar,  
che negli anni si esprimeva in migliaia di centi-
naia di fotografie in ogni formato 
anche al di là dell’europa e un tramonto di 
anzio, la città dei due mari  
diventava una presa di posizione sul bosforo 
decenni prima si era scritto della decadenza 
del regime occidentale,  
e si è cantato per decenni di questa ascesa e 
declino del potere,  
scrivendo film e opere in musica, il living  
theatre a trieste,  
klimt a Vienna sulle pareti di un bagno  
imperiale 
 
e allora le capitali così come le vette o le foci 
dei fiumi  
spiravano questo tempo nel loro umore  
continuo  
e parlare di passi e tenaglia  
come se fossimo gli storici  
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un’opera concettuale da portare sullo  
schermo, nei teatri, nelle spiagge 
sul palcoscenico, nelle strade  
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l’ingresso della factory corrispondeva a una 
chiesa sconsacrata da napoleone III 
in via barberia 
un progetto finanziato dall’unione europea, 
con milioni de euro 
 
il margot attendeva qualcosa, telefonando 
poco tardi la sera,  
chiedendo del cabaret da farsi  
e la città tremava, senza sapere, vivendo  
senza sapere 

LA DITTATURA DELL’ARTE 
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Il cinema e il testo accompagnavano al  
momento  
Le querelle nazionali 
La musica, gli studi di registrazione, le cuffie,  
le prese di posizione difficile e la controparte,  
la politica, le persone che camminano nella 
strada tra gli odori,  
gli umori, un elenco sembiante di immagini di 
ogni formato,  
utilizzando la rivoluzione dei supporti come 
cavalletto,  
an plein air o studio 

ENRICO MASI 
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Erano periodi di sesto piano  
Multe aggirate  
Alla gassman  
E grandi murales che rivedi e vedi 
Cadute della politica 
Sindaci che cadono  
Un documentario sui partiti 
E ancora odori per le strade 
Nell'humus  
Come cetacei e crostacei  
Lupi mannari  
Pesci nelle acque che non si devono  
Ma una carafa era piena  
E vedere l’alba dietro a un altro skyline di 
città europea 
Berlino 
Roma  
Bologna  
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IL LIVELLO DEL MARE: 
 
Presentazione 
“Scrivere con la luce cose che non direbbe 
nessuno” 
questa affermazione scritta su un’opera di 
Alessandro Ansuini 
corrisponde alla verità dell’immagine.  
 
lei è la fauce del sogno 
e allo stesso tempo ne è il riflesso  
smentendosi  
pur confermandosi  
in ogni suo tratto  
 
questo è il segno  
e in lui si mescolano immagine e parola 
dando vita a un ibrido 
sandinista   (Sandino, Nicaragua 1979) 
e nichilista (Londra, 1978)  

11 
 
che strano  
che goffo  
è un testo di teatro  
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ARMORY SHOW  
 
 
 
 
 
IL CAOS NON C’HA ARMONIA  
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La poesia del suono mette in ordine  
una polverina a seconda della formazione 
il gusto estetico  
sono forme geometriche  
che te se ripetono dentro  
e fanno scopa con qualcosa  
che tu non sai neanche davé 
solo per questo  
 
cose da polsi professionisti,  
quali tennisti, masturbatori e bevitori 
 
partiti politici, lavori amministrativi, di  
computer, donne, uomini, vecchi e bambini  
 
la civiltà occidentale dopo tanti declini  
e ascese  
oggi è tua  
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chiudere i cortili e aprire la rotta  
delle navi nel mediterraneo  
o del mar dei caraibi 
era il tropico e l’equatore,  
altre conquiste, con i simboli pagani 
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Tutto questo si muoveva tra le pieghe di un 
linguaggio cosmonauta  
e le conquiste della borghesia,  
dei castelli, dei fondi finanziari,  
delle polaroid, della pianura padana e treni 
che arrivano a Parigi 
alcune parlano e tu non ascolti nelle strade 
come passere 
che si trovano nelle strade nude,  
e le loro gambe nude allo stesso piano delle 
loro scarpe  
e visa e mani nelle feritorie  
proprio per questo un autobus non bastava a 
bagnarne le membra  
e nemmeno i bagni, le terme, da tergo, di  
presenza,  
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per ottemperare le fauci del museo sinfonico 
atonale schonberg e mahler in un caffè di 
zurigo  
e questo è il contro ritmo  
l’ascesa e declino del groove occidentale in 
hip hop e salsa, rumba e reggae,  
come i generi, quella della declinazione  
armoniosa, netta, clara 
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la gran cimice de majakovskj  
un golfo de pergamena  
una manica da mignotta 
 
una filigrana nel sangue  
tutti a posto, tutto a posto  
briscoletta da vecchi nei bar 
bianchini e cosce 
osaka è muta  
scorre  
 
fatti mandare un sms da casa 
 
in fin dei conti è l’armonia del caos  
quella che stai cercando  
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