
Averne abbastanza di
Essere soffici
Uno strato spessissimo di bende
Scendere a compromessi
Più giù delle cucine c’è la cantina
Ancora più giù ci sono le fogne
Piangere
Alzare lo sguardo ai ponteggi
Distogliere lo sguardo
Guardare in alto
Il giardino della torre è sempre parte della torre
Io non vedo come questo possa aiutare
Bruciare
Nutrirsi
Dare e ricevere
Vincitori e vinti
Attutire il colpo
Affinare le tecniche di sopravvivenza
Affilare le lame dei coltelli
L’errore consiste nel sottovalutare l’importanza 
della matematica
Lei è una piccola principessa inutile
E niente mai cambia
Svanisce nel sonno e spera di non tornare
Il rumore della pioggia si rende assordante
E tutti i suoi sogni si riempiono di gelo

3:

E poi divenne una questione di vita o di morte

Access denied
Non andare da nessuna parte
Credere di stare marciando
Nessuno ti sostituisce
Ripetimelo ancora
Guardare in alto e trovarci le parole
Non capivo di cosa parlasse ma capivo il dolore
Cambiare continuamente punto di vista
Non farsi toccare mai
Resistere
Un altro metro
Tutti i colori fuori
Tutto il nero dentro
Nessuno
Mai più

4:

Lei se ne sta
Rinchiusa
C’è troppa luce, ripeteva
Fra sé e sé
Per non parlare della mostruosità
Delle parole inutili
Dell’unghia spezzata e
Del cuore pesante
Non farcela più
Fissare il limite
Non appartenere

Non era così importante
La percezione del nero e di tutti gli altri colori
Inutilmente complicata
Scivolavi via
Acqua torbida fra le dita
Nemmeno provare a trattenerti
L’esigenza di disporre le tessere in un certo modo
Ancora i verbi all’infinito
Diverse fasi di elaborazione della sofferenza
Mancata
No, solamente non visibile
Tutto dentro
This is better out than in
Stillare considerazioni
Forse è solo che non voglio entrarci
Mascherare con l’indulgenza
La differenza fra aritmetica e istinto
Elettra
Un puntino sperduto
Inutilmente complicata
Un triangolo di grigioazzurro
Averci fatto l’abitudine
Non sussultare nemmeno
Qui dove nascondiamo la testa
La sabbia
È tutta rosa
Non avresti capito
Non capivo nemmeno io
Ricostruzione del sé
Tante sillabe inutili

Nessun luogo
Coprirsi la faccia
Sentire il suono
Fallire
Le sue condizioni
Il peggioramento
Ci sono altre cose
Non voler riposare
Altre cose importanti
Qual è il tuo problema?
Prendersi un rischio
Il dondolo
La corrosione
E la fame
Sempre la fame
Non poter dimenticare
Non poter ricordare
Torturarsi
Non farcela
Non essere in grado
Allo sbando
Dentro la luce
Non capire
Essere trascinati
Altre cose importanti
Essere soli
Cucirsi le gambe
Disperarsi
Divorati dall’ansia
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V VI

IVIII

1:

Il punto divenne
Correre così tanto da dimenticare la strada
Dimenticarsi
Del bosco da cui si era usciti
Correre fino ad impedirsi di guardare
Guardare indietro solo quando
Non si sarebbe riconosciuto il paesaggio
Dimenticarsi del vento
Attaccare i bottoni al contrario
Essere scollati e non
Prendere esempio
Utilizzare le figure quando mancavano le parole
Ad esempio: tu mi manchi ed io
Cammino nella casa silenziosa ascoltando
Cose che fanno male solo per un attimo:
Bucarsi un orecchio
Farsi un’iniezione
Premere invio quando ti scrivo un messaggio
Io sto dicendo qualcosa
Ma voi siete in ascolto?
Lasciare entrare
E non entrarci
Disconnessione
Scomporre le molecole
Scegliere
Non sono abituato a procedere
Tu capivi l’esigenza di ordinarsi a questo modo

I

Ma era soltanto
Riguardava i colori
E lo smettere di essere poetici
Non c’è niente qui da ritagliare
Potere proseguire, grazie
Qui non c’è niente da guardare
Benché io stia dicendo qualcosa
E mi esprima come un neonato

2:

Occorre fare ciò che è necessario
Ventuno grammi di sofferenza non compresa
Per mettersi in salvo
Per respirare
Oscurità liquida
Liquido privo di luce
Nell’utero sigillarsi
È lecito, ne convieni?
Guancia a guancia
Tu ed io
La lastra di ghiaccio
Ancora una volta
Addossati ai fili metallici
Lasciare andare
Distendere il palmo della mano
Cade lentamente
Usi comuni della parola abbastanza:
Non essere mai abbastanza

II

ACCESS DENIED

KIRA A



Non farcela più
Ricominciare
Guardare la gabbia

5:

Non dire niente
Non chiedere niente
Non domandare niente
Fissare i bambini
Bracciamorte fissare
Di rimando
Desiderando
Di non fare
Ritorno
Mai
Più
Recarsi nel posto delle ferite negate
Farsi prestare una voce, insegnare
A prendersi cura di te
Perché non ti sei evoluta
Nulla nasce spontaneo
Diventare una creatura artificiale
Tramutarsi in cenere o vento
Perché non sei voluta
Riporre con cura la carne nei sacchi
Trasportarsi lontano
Volere nel mentre rimediare all’errore
Cucire
Ricucire

7:

la mia insonnia urla non voglio perdere il controllo, 
non voglio lasciarmi andare, non voglio essere 
morbida, non voglio abbassare la guardia, non voglio 
– stop. la mia in-sonnia è il grido del no, della non-
resa, dell’incapacità di dire basta, della debolezza, 
dell’oltrepassare il buio, è la corsa cieca nella foresta, è 
l’urlo senza tregua, la mia insonnia è la testardaggine, 
è il rompere lo specchio, è il cielo fratturato, la parola 
compressa e inscatolata.
è il barattolo di latta che scaravento contro il muro.

Riempirsi la faccia di batuffoli di cotone
Volare nel mentre a rimediare all’errore
Graffiare le pareti con la fronte
Inserire immagini sbagliate
Respirare
Ripararsi gli occhi dalla luce
Stagnare

6:

Breve termine, lungo termine
C’era una volta un bambino a cui non venne dato
Il permesso di esistere
Decidere
Capire, non capire
Le cose più semplici divennero le più dolorose
Ricercare il veleno
Continuò a cercarlo per tutta la vita
Ogni mattina si svegliava con la sensazione della 
fine
Colei che rubava nomi
Il cui nome fu alla fine rubato
Una volta persa la struttura, cosa rimane?
Come un castello di carte crollato
Le parole staccate
I verbi all’infinito
Costruire costruire e poi
Non è la macchina il problema
È la benzina
E il sognare a metà pomeriggio

La ferita si richiuse prematuramente
Il sogno rimase intrappolato all’interno
E gli incubi fuoriuscirono.

XI XII

VIIIVII

La fine imminente
Era rotta
La testa spaccata
E non pensava più
Qualcosa non andava nel ritmo
Aveva perso anche quello
La differenza fra scrivere e sanguinare
Era irrisoria
Appena percettibile
Le urla dei bimbi nelle prime ore del pomeriggio
Essere terrorizzati dallo strappo
Cosa poteva esserci di più triste?
Non ucciderti, farlo per me:
L’egoismo che domanda altruismo
E non mangiare per giorni
Lascia che venga a te
Tutta tesa nello sforzo di dimenticarmi
Lo sparo sarebbe avvenuto ad alba inoltrata
Come una macchina che perdeva olio
La facciata era così differente
E tutti i mostri se ne stavano in giardino
I colori fuori
L’oscurità dentro
Decostruire
Il regno delle cose in disordine
Lanciare i sacchi di farina lontano
Essere tristi
Ma proprio tristi da non farcela più
Una riga dopo l’altra
Sempre più lontano

Eseguire ogni declinazione del verbo: attenzioni
Delegare ad un altro la propria confusione
Fidati di me, seguimi e basta
Non poterne più
Non farcela più

Stop.
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