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il buio avanza 
l'inverno se lo porta a braccetto 
senza nemmeno contare le parole dei morti 
 
scrivetelo sui muri, sulle facce 
fate qualcosa per farlo capire a tutti: 
i poeti hanno le ossa fragili 
fragili. 
 
non sono adatti a portare pesi 
non sono adatti a portare pesi 
non sono adatti a portare pesi 
si traumatizzano facilmente 
e i cerotti non servono 
servono dei giorni che siano  
sereni  
che non portino a porte in faccia 
ad altre porte in faccia 
al passato che porta altre porte  
che portano a altre porte in faccia 
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Siamo prede di un regime 
Declinato al plurale 
Una io e un’altra io 
Che si spartiscono le occasioni 
Di buio 
Di screzi 
Di schifo  
Di acqua 
Di sole 
Di umani 
Di sub-umani inferiori 
E di noia.  
 
Gli altri lo chiamano viaggiare.  
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il giorno è una decomposizione strutturata 
partendo dalle dita delle mani 
salendo e salendo e affondando 
fino a dentro nel più profondo degli intestini 
 
un castello di carte che crolla 
e che  
a effetto domino 
tira giù quello che c'è di fronte 
un costante perdurare del suono 
che trapassa e si fissa in ogni momento del 
giorno 
come negli occhi 
nella bocca 
in tutto quello che c'era di conosciuto 
rimane una distesa di vortici 
un percorso di vortici 
dove cadere 
e cadere 
e ancora cadere 
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templi e ghisa e sangue e fango 
monaci e monache,  
gente da mettere in un ghetto  
e lasciarli morire di fede, 
il caso porta in situazioni dove diventano 
importanti oggetti come 
viti, bulloni, istruzioni e le istituzioni non 
fanno niente per semplificare la vita 
e poi non c'è più nemmeno un frammento 
di casa tua 
nemmeno un angolo riconosciuto 
c'è un rumore assordante 
gli umani, le luci, i movimenti degli umani 
nelle luci 
provare cose vecchie 
cose che sanno di stantio 
tutti i minuti del giorno 
fissarsi in un unico pensiero 
arrivare al minuto successivo  
all'ora successiva 
senza produrre fiumi di sangue  
(dio, tutte quelle sirene 
tutto quel rumore. il rumore) 
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le cose crollano 
le case crollano sopra alle teste 
e rimani bloccata là sotto 
macerie e rovine e ancora macerie e  
dove vai  
quando è da casa tua che devi scappare? 
dove scappi  
quando è dove tutto crolla  
il posto dove ti senti più sicura al mondo? 
il caso crolla 
diventa tutto pezzi di un puzzle 
che porta là a contemplare un unico soggetto 
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Gli umani parlano solo  
per punti interrogativi e esclamativi. 
E nemmeno se ne rendono conto.  
 
(chi nasce tondo non muore che grasso 
e non basta più nemmeno smussare gli angoli 
per rendersi più presentabili) 
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gli aghi di pino cadono sulle persone che 
sono felici 
cadono sugli oggetti rappresentativi 
semplicemente  
cadono 
 
in norvegia il sole si suicida 
undici mesi l'anno 
in norvegia 
vive il distributore automatico d'immagini 
per poesie patetiche 
e foto già viste 
che, per ora, non ha fine 
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la terra dei sogni è una regione 
sterminata con dei segnali  
luminosi lampeggianti 
 
nuvole bianche zeppe di lampi 
nuvole nere, che portano la pace 
(equilibrium) 
tu sei lo specchio  
dove l'immagine di me  
muove la bocca 
autonomamente 
e con la coscienza delle cose giuste 
 
nella mia bolla ci sei tu 
che non invadi, non inquini,  
non distrai 
sei seduto a gambe incrociate nella stanza  
mentre io sono la stanza 
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odore di aghi di pino 
odore d'infanzia 
di nonne che salutano dalla porta  
e si raccomandano ogni bene 
quando avevi quegli occhi che guardavano e 
tutto contenevano 
perché bastava quello, non occorreva 
nient'altro per vedere lo zucchero filato 
le giostre, 
le preoccupazioni che comprendevano quale 
vestito indossare 
o i compiti di matematica  
o la forcina nei capelli 
chi nasce tondo non 
muore quadrato 
al massimo s’arriccia 
un po’ 
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riassumendo: 
case che crollano 
corpi decomposti 
 
* 
 
qualcosa succederà 
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i poeti dovrebbero essere rimossi 
curati, trattati bene, spostati in  
luoghi con delle sedie basse e 
morbide, calici con dentro  
frutta fresca frullata, dunque 
liberarcene una volta per 
tutte. 
il cancro dei reading 
le presentazioni dei 
nuovi libri di altri  
poeti va estirpato 
fatevi un favore: 
iniziate un corso 
serio di cucina, 
lasagne, risotti,  
sformati e 
tutto quello 
che serve 
a tenervi 
lontano 
dai 
fogli. 

 
 

voi. 
abbiate pietà dei lettori 
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