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Separatismo industriale 
Tecnologia digitale 
Sicurezza personale. 
 
Felicità da mostrare 
poi da registrare, 
immatricolare. 
 
Perbenismo da educare, 
morbidamente 
premiare. 
 
Gli scheletri negli armadi son già sta-
ti venduti 
dei loro guizzi imprevisti già studiati 
i gusti. 
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Da quando ho messo a posto camera mia 
ho perso le chiavi di casa 
in casa. 
Ho cercato, 
guardando dentro la serratura 
e ho trovato un esercito di carrarmati 
e cannoni puntati, 
giovani militari a firmare la licenza 
d'uccidere 
giovani militari in fila, già suicidati. 
 
E anch'io potrò dire che c'ero 
Al mio funerale, io c'ero. 
Col vestito buono,  
tutto nero,  
che figurone che ho fatto al mio fune-
rale. 
 
Sai cos'è? 

È che prima avevo fatto la spesa al 
supermercato 
il carrello mi era sembrato un cancel-
lo 
una cancellata di paura trattenuta e 
collaudata, 
sbarre di ferro fatte di lavoro forza-
to 
fatte di soldato che corre di cuore in 
cuore, di albore in tremore, sudore e 
portami a casa. 
L' orgoglio roboante della nostra ful-
minea modernità quotidiana si mischia 
e si spappola contro il rumore di una 
porta a vetri automatica 
 
Vrrrr 
 
e contro il fresco dell'aria condizio-
nata 
 
E fermati bravo. Che hai già superato 
tuo padre in quanto a distruzione. 
Fermati bravo. Portaborse, prestanome. 
 
Però almeno ho messo a posto. 
Non l'ho fatto apposta. 
Le calze con le calze 
Collaborano con le mutande per diven-
tare pantaloni. 
Con la scusa degli ormoni. 
Sacra unione dei pantaloni. 
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E di nuovo tornò l’anno nuovo 
le giornate sembravano quasi uguali 
davanti al muro 
dietro al nuovo calendario nuovo 
il mercoledì a quanto pare  
cadeva diverso 
mentre il giovedì si confondeva 
con un altro se stesso. 
Rimaneva 
in una chiesa indaffarata 
l’aria di tradimento di un’altra  
lunghissima,  
domenica rubata. 
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Mi mento 
e lo sento, 
tradisco i minuti 
mi nascondo dal tempo. 
Giro in tondo 
lento e disonesto 
+(sprofondo nel limbo)+ 
mi disinformo su me stesso. 
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Ho paura, 
ma non adesso, 
ho paura 
e più che altro quasi mi scuso, 
ma è un ossesso. 
E’ l’inseguimento tra la notte e il tempo  
che mi rende furibondo, iracondo, 
frustrato molto più che molto. 
Ho paura 
e non poterne fare a meno, 
ho paura che sei scemo, 
dell’uno più uno che fa quattro, 
del soqquatto del giorno che fa ritorno 
e mi capita addosso, intorno. 
Non che di paura non dovrei averne, 
è che durante la notte faccio consegne 
di pile scadute,  
corpi vuoti di speranze finite 
in tricicli di epoche e pretese inaudite. 

Vecchio amore. 
E ti ritrovi lì, 
tra le mutande e l’autostima, 
a pensare di cercare il vecchio amore 
e lo stesso te, 
di com’eri prima. 
 
In bocca saliva non tua 
copriva il bisogno di certezza, 
con vestiti, puzza di sicurezza 
e mani sporche 
di schiene scoperte. 
 
S’avverte, vecchio amore, 
la tua altra dimensione, 
questa è carne non un macello, 
né un plotone d’esecuzione. 
 
Cerca e trova le scusanti 
di queste pietre  
già morte tra i denti 
e mastichi non per mangiare, 
ma per un vizio, 
mandibole da premiare. 
Scusa ancora vecchio amore. 
 
 

E mi chiese di cosa avevo voglia, 
un caffè, 
e mi chiese di cosa avevo voglia, 
d’un giro in bici in città 
pedalare in piedi, 
con tutta la schiena bella, 
tutta la schiena bella dritta. 
 
Ho voglia di guardarmi intorno 
e di essere in ritardo. 
 
Ho voglia di farmi aspettare 
E farmi guardare mentre guardo un fiore. 
Ho voglia solo di amore. 
Sono amore. Per davvero. 
Per ora te lo giuro, 
per ora sono immaturo 

Dov’era il ricordo 
di quell’angoscia di fili. 
dov’è che ho trovato l’odio 
per uccidere i vivi. 
 
C’è una rete di fronte a me, 
fatta di fronde di rami seccati, 
spezzati, 
e un rumore sotto i miei passi 
d’anime e rapporti 
calpestati. 
 
E’ un albicocco morto 
questa ragnatela, 
è un albero vecchio contorto 
e una corteccia di paura. 
 
E io dov’ero? 
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E cosa sono io se non mani braccia e ginoc-
chia in volo, 
se non il suono circondato di quando parlo, 
se non il dubbio che mangia il legno. 
 
 
Vergogna dell’essenza, resistenza in 
un’elite di capodoglio, 
divento scoglio, 
imperterrito nel grido di un amico 
sono amorfo, scrofa di rimorso. 
Divento vivo a seguire un motivo? 
Divento produttivo? 
Minaccio la brama alla comodità, 
minaccio mio papà. 
Minaccio la protesi d’un cervello simulato, 
minaccio uno stato vissuto. 
 
Ma ne convengo, la differenza fa l’onore 
e il cervello in una scarpa puzza solo 
d’odore 
fatiscente come un diroccato ardore 
il marcio nel corpo, la muffa nel cuore. 

Turbinio di voci e speranze multicolore 
oppressioni facilitate da tipi di legislazio-
ne 
tremori interni da organi disdicevoli 
tumori ragguardevoli da cui sfarfarellare 
e continuare 
con tombini sulla faccia, 
ad essere esseri sociali, 
politici di razza, 
fare della cultura  
contenitore, 
e del cavallo di battaglia, 
leone. 

Ossesso 
 
No, direi che resto, andiamo a comprare due 
birrette. 
 
Fulminato computer 
nel tuo strato di luce e aria, 
d’ inconsistenza a motore, 
con un fetore di non sei qua, 
fulminato il creato di sua maestà mi fai 
paura 
un giorno t’osservo poi scappo 
angoscio il quarto emmezzo di manzo che 
mangio con me stesso. 
 
C’è inconsistenza da computer 
come un giammai e un cosissia, 
come un cane che corre a ore 
con il timore che un altra persona 
l’abbandoni 
e t’attraversa,  
quasi un contatto scoperto e tu sei lì, 
sempre di passaggio. 
 
C’è qualcosa di sbagliato, 
c’è qualcosa che non è cresciuto giusto pun-
to. 
E non illustro. 
 
Due birrette adesso? 
Lo sapevo ora sì, anche qui così così, 
adesso. 

Odio gli uccellini, 
quando suonano ai mattini 
e i citofoni  
che non ho più le chiavi, 
il risveglio davanti ai portoni, 
il buttarsi via, 
con le proprie mani. 
Odio il fosforo quando ti è mancato, 
quando magari ti sei divertito 
magari hai quasi hai goduto. 
Odio il passo di gomma dell’imbuto, 
quando ci capiti dentro 
e t’appoggi con il cuore, 
al malcontento. 
 
E dopo, con gli occhi negli occhiali per il 
sole, 
anche se piove, 
odio la mattina 
e le giornate nuove. 
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