
 
 
 
 
 
 
Sono la pausa che mi spiega  
                     quando parlo alle sue camicie,  
il rito sacro della menzogna che oggi  
                     copia un respiro qualunque che  
      anche tu A.,  
                     anche tu, che ti dormi la voce,  
la chiamerai una scusa già a vent’anni. 
                     Ma non c’è una casa che abbia occhi  
divano televisore letto, un fatto che sia vero  
      e che ci credi. 
Sappi che io sono il padre e il figlio e l’uomo, 
                    io sono il suono che mi crea  
                    scompiglio e mi consola, 
il mare di ottobre a primavera  
le mani distratte mi intuisce,  
la cicatrice doppia mi imita sulla fronte, 
e il singhiozzo delle onde m’innamora. 
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Sono la pausa che mi spiega quando 
              quando ho parlato alle mie camicie, 
la cerimonia del sogno che oggi 
                            copia il ritmo del respiro,  
                              ora che dorme la voce. 
Sono stato la prima sillaba del nome,  
                              ieri e non un altro, sono 
l’altezza del dirupo in autunno e il vento distratto,  
   la scatola di fagioli sul tavolo in cucina,  
                                                                 l ’arrosto, 
il libro raro da tradurre o da leggere, 
                                  sono quello da trascrivere  
                                la bella madre dei tuoi seni. 
 
Nel credo e nell’orazione era  
                                     il corpo pazzo di sudore  
                                         e prendeva la mano  
                           e la metteva sul cazzo mio 
quando la serenata di ferragosto  
                                   ci faceva le lucciole gaie  
ne l’altezza di dirupo autunno con vento distratto,  
                      fu l’amplesso del mio primo amante 
che ti regalai nel fiotto di sperma che ti regalai,  
       chiuso in un barattolo con una farfalla morta.  
       E fu allora che ci fu tutto l’amore v(i)olato. 

    
    
    
    
Sono la pena che mi spande. La pena più grande.  
                               Io fui la tu gioia indecente.  
                               Lo sono. 
Sono io la foto girato di spalle che ti preme  
                                            il torace mio aperto  
sulle tue meraviglie primitive e domandavi  
                    le mani sulla spiaggia di Anzio: 
Ero io la nazione, quella rivoluzione dello sguardo  
                    adesso che sorridevi, sorridi e sei felice. 
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Voglio dirti che sono rimasto bambino 
                                                    nel tutto niente che adesso 
parlava la tua gola assunta in terra, voglio dirti 
sono qui ammazzato nei due gemelli che hai perduto  
                                      e nelle due bambine vive che hai avuto 
voglio dirti che ho mangiato  
                                                    tutta la tua luce in vent’anni 
                                                    e di questa luce ho vissuto. 
Io sono quello che non si ottiene,  
                                                    quello che sviene allo specchio  
                                                    restando in piedi, 
io sono la cronaca della pioggia il 28 di febbraio  
                                                    e sono l’amore 
l’altezza del dirupo in autunno e il vento distratto 
sono l’uomo che si fermò sulla punta delle sue dita,  
                                                   tra le pieghe della tua fica,  
afferrato con la bocca alle scorie del tuo fiato  
uterino, nei fianchi e nel culo mi sono rifugiato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sappi che quella volta mi tornai, e mi a mai, 
con l’odore di un paese differente  
                per tutto il tempo in cui mi vissi,  
                e per il tanto di quel tempo, che ti amai. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spuntava la primizia dei tuoi seni  
come in mare due punte di scoglio 
P. Panella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono il verbo sbagliato, il tempo e  
                   il modo rimescolato,  
                   il corpo che a Sud si autoripara. 
Quello che fui e che sono stato fui tutta  
                   la tutta mia bellezza esiliata 
                   e fallo: testimoniami, 
                   sia un orologio, un bicchiere,  
la guerra delle nuvole all’orizzonte 
o che sia furiosa almeno quella infanzia  
                                            screanzata, aliena, mal nata. 
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  Eri nel letto una divisione a 5 cifre  
   - le hai mai sapute fare?- 
   che a dividerti pezzo per pezzo - tu che non dai resti - 
   nemmeno un sufficiente quoziente di intelligenza  
   mi davi per risolverti - almeno capirti. 
   Tu cerchi la memoria  
   nel delirio primo de l’età che ho stamattina 
   che non scompone non semplifica o riduce 
   E mentre riposavi - statua di male e grazia ridonata -  
   il trucco sul comò, riguardavi. 
 

   Non vogliate voli, Ve ne prego Mia Amore  
   nel proponimento dell’oblio non c’è ala che consoli 
   né cera che disubbidisca alle carezze del solito sole 
   pure ogni carceriere ha un evaso da custodire 
   pure un evaso ha la sua prigione da ripiangere, semmai. 
   Per disamore di un accordo di chitarra  
   Voi infine - ostinata - non mentivate più di quanto. 
 
 
 

OFFERTA 

SPECIALE 

   Tu cerchi la memoria  
   aggiungi un ricordo a modo tuo,  
   lo modifichi, lo scordi e lo ricordi ancora in altro dove. 
   Una finzione finta nel vero del vero che c’è. 
   E mentre a Roma stamattina c’è la nebbia 
   io sottraggo pianto al nostro libero cercare 
   e vivo disperato. 

 
 
   E mentre nel prezzo della vita che non pagaste 
   ma di morte salva vi salvaste 
   io lanciavo una parrucca e un proiettile all’indietro, 
   lo sparo di parola per il trucco deflagrato. 
   “Io lascio al mondo una persona cara”,  
   così Vi dicevo. O… O eravate Voi a dirmi questa bugia?  
   Sotto le banali stelle lucenti 
   avete scambiato il nostro sangue per amore.  
                                          Voi, alla fine di Voi,  
   nell’inganno finale che slabbra gli orli   
   dell’intorno sguardo,  
           con un mantello svolazzante tra le carni,  
           un pugnale ferocemente antico,  
           e uno specchio per  
           vedervi precipitare, sola mentre 
 
 

 
 

 
 

Io lascio al mondo una persona cara 
V. Sardou, L. Illica, G. Giacosa 

Il doppio delitto di Tosca 
 
 
E mentre posavi il trucco sul comò per lapidare occhiaie 
similmente a una pace del viso cacciavi via dalle labbra  
il suono assomigliato a noi. Era canto tuo mia Signora?  
O note acuminate di uno strillo? 
Pugnale è la gelosia che vantavi  
stiletto che affondavi a lama di pennello: 
tela tragica e rimasuglio di colore a occhi gialli 
e la tua voce: limone per le mie orecchie 
santarelle. 
 
Voi come una Signora a Voi prego Desirée,  
vogliate scusare il tono della voce mia 
fibrilla su le consonanti  
e il timbro diatonico mi innamora. 
Vi prego, come se non bastasse, è febbraio 
il corpo dell’inverno martoriato trova ragione 
- dal vecchio cielo disabile - nelle urla della neve. 
Come una signora Voi siete amante credente  
di ogni minima tortura seviziante 
nella calura della battaglia Voi un lamento  
nemmeno – riusciste a perdonarvi. 

Faust aveva i capelli ricci 
 
 
Nel ritorno, per ogni alfabeto muto, 
accucciato nell’imbuto delle mani io 
io ero già morto, spaventato dagli angeli. 
Dirti che aspetto un figlio 
- io sempre figlio - 
è perdonarti due sillabe paterne 
perché il sangue non vuole più parlare 
il sangue si è confuso d’amore. 
 
Il genio della mia stravaganza  
è la gravidanza che non ti so regalare: 
di notte, le stelle sono diecimila occhi d’oro. 
 
Poco fa, prima del tramonto,  
ho implorato la partenza del vento. 
Ma sulle cime dei platani era la mia nostalgia 
e la tenerezza di un passero rotto 
e il singhiozzo del mare all’orizzonte 
e il fiore della tua lingua, senz’ossa, 
nello scheletro zitto del mondo. 
 
 
 
 
Faust era giovane e bello, aveva i capelli ricciuti. 
D. Campana 

   Fragile 
 
 
   Non c’è lingua che non parli la tua mia 
   i mai d’ossa viene la vita 
   fragile per disfarci l’aleph, farci suono 
   di baci epilettici sulla bocca. 
 
   So della faccia che fui 
   così mi faccio del tuo come che sei 
   e viene da sotto e niente ci capisce: 
   verisce la ferità, guarisce il mezzo altro e, tu 
   sei quello che mi sono stato mai. 
 
   Noi ci conosciamo così molto di Noi 
   sappiamo poco di quel tutto tanto 
   che ci fece gli occhi di metà arrugginiti 

   e feroci, tanto andavamo via, e dimenticammo. 

  Ebbene certa, come la luce,  
   mi moltiplichi l’affanno del respiro 
   - grano di fiato sperduto -  
   e se mi alzo per farmi un caffè 
   capisco la tua faccia che ancora dorme 
   nei chicchi zuccherini agguantati nel cucchiaio  
   troppo grande a contenerti. 
   Mischio le allegrezze sconfortate  
   alle docili anidridi del tuo respiro. 
   Fuori, dalle tende meschine,  
   la vita fermata nel volo schivo di un uccello 
   condannata alla morte. 
   Io a te dipinto, il viso e le labbra sempliciotte  
   con ago e filo dischiuse. 
 
 

   “Scherza coi fanti e lascia stare i santi!” 
   Uguale a un muto immobile Vi prego,  
   ho parole da darvi, non mi distraete Voi triste  
   ubriaca, lanciata da Castel Sant’Angelo, caduta  
   sul fiume che ritirò da tempo i suoi argini  
   (qualcuno li modificò sapendo che un giorno Voi) 
   ora cemento ora sgomento ora braccia spezzettate 
   la testa stracciata la gonna spettinata i capelli rotti. 

  Io dico il sangue 
 
 

   Io dissi il sangue che mi fugge, 
   pronunciava a fiotti da sopra il costato. 
 
   Diventai una legge naturale 
   il suono di una cosa piccola sulla Terra 
   il taglio stesso della bocca, mentre 
   poi il giorno,  
   le ferite mi trascorrevano sottovoce e 
   di me fecero un fatto vivo. 
 
   Poi un giorno,  
   con un poco di bene  
   le ferite smisero di guarirmi il tempo  
   - tutta l’ora del tempo si fece una - 
   fino a fare di me  
   una definitiva parte della Quiete. 
 
   Io dico il sangue che posso 

   L’avevo rappreso tutto  
- tutto quanto -  

   nella promessa che non mi ha mantenuto. 

  Anidride bruciata 
 
 
   I baci, le strette che ti fanno vero anche quello 
   alla piccola lettera di niente anche hai sottratto, 
   tutti i possessivi dimostrati che fanno storti 
   e sono notti, più notti di molte altre sere, galere. 
 
   Ma quando chiudo le labbra sembra solo una barba 
   incolta e rada che percepisce un soffio di gioia. 
   Ma quando penso a te io penso a me che mi a malo 
   che giro inesatto, aggettivato, come se mi amassi. 
 
   Poi non è che ti cerco, solo ti parlo ortodosso e vano, 
   il piccolo alieno che abita le mie possibilità, verità 
   che tengo strette come leccalecca che ti regalai 
   o, forse, bestemmiai le tutte anidridi del nostro fiato. 
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