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      POESIA IN VERDE CHIARO 
 
 
 
Senti senti senti, 
La novità è questa, nessun essere vivente ha sogni a colori,  
nemmeno Van Gogh; 
Oh, la Passeggiata Al Chiaro Di Luna si è bloccata  
a un punto morto; 
Pillola Nera Rotonda Guarisce Tutto, 
La bocca rossa del Sesso disegnò un ovale; 
La solita Chiave di Enigma risolta, fumetto vuoto,  
che cosa sta aspettando? 
Ieri pomeriggio ero depresso e non innamorato, 
ho sognato una rosa nel bicchiere sul mio comodino. 
Non posso finire questa poesia. 
(Non posso finire questa poesia) 
(Devo scegliere un lapsus e incollarlo  
alla poesia che non posso finire) 
-Pettina e Spettina il Desiderio- 
Vorrei scoppiare a piangere nelle vene del tuo collo  
di pelle nuda- 
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Dire fare baciare lettera per te persa oppure non 
pianta 
-addio, tradiscimi con chi ti pare- scrisse Dario 
Bellezza 
-l'aveva già detto prima di scriverlo- passando 
vicino a casa sua, a Roma 
sotto le impalcature mi sono visto- io- a commuover-
mi 
-Mauro non se n'è accorto, forse- 
(ti parlo per citazioni, vedi, credi di meritarti parole 
mie?) 
aspetta, non smettere, non ti ho ancora detto tutto; 
adesso ti dirò che cosa mi hai fatto 
il 24 dicembre ho scopato Veronika come se fossi 
stata tu 
sono troppo puro per te o per chiunque altra 
dovrebbero mettere una mia fotografia accanto a 
ogni poesia di Sylvia Plath 
sono sufficienti 8 ore di treno, 8 ore di treno, 8 ore di 
treno, sono  
sufficienti, 
dove il dolore dissolve e illumina 
la tua sincerità 
aria oppure sesso 
a te solamente conosciuta 
mi volto dall'altra 
parte muta o comunque tolta- 
sono un genio con una camicia di velluto- 
leggimi se vuoi da Feltrinelli- 

poesia mamma del delitto la ragazza viene dopo  
plastici come ai tempi di Sabrine M. e Nyla Thai 
sotto le lenzuola bagnate di corpi fantasma  
lune di dicembre e giochi di carte 
oppure anima di carta battuta a macchina 
in Europa e in America le ragazze arrivano da Marte  
io ho sognato di avere un cazzo dentro il cazzo 
ho preso in bocca il terzo 
guida a come diventare omosessuale in 24 poesie 
una ragazza con la gonna blu  
con dentro una ragazza con le calze rosse 
qualunque occhio possa distinguerle  
non può dipingerle ma può provare l'orgasmo  
del punto poetico nelle ossa  
di pollo o di farfalla, A.A.- 
"le fotografie sono-" le ore in Inghilterra  
la riproduzione di te spalancata, 
l'inverno è il progetto d’un corpo  
che può armonioso dirsi io  
"io no, io preferisco l'autunno" 
barba lunga di un pomeriggio  
 -ma tu non dormi mai -  
"per una visita medica mi piaceva ballare" 
sbiancata come una puttana insicura di- 
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PUPAZZO DI ZUCCHERO 

 

Capelli arancio, Superpensieri azzurri 
le mattine passano nelle camere vuote 
mia sorella la spaventapasseri coi legamenti spezzati  
sul letto di sole donne, io quasi 
ma queste frasi le avevo già scritte un anno fa 
siete tutti invitati a venire a veder girare la Terra  
galassie ripetute in fede e perfezione  
cos'è che ho battuto a macchina finora 
l'astratto che mi ha sedotto  
quando mi piaceva essere una ragazzina  
che si eccitava alla mia faccia nello specchio  
spaventapasseri coi capelli umidi, appena tagliati 
le caviglie mozzate all'altezza del letto  
insieme al mio profilo più carino  
in una foto che ho mostrato in giro a troppe persone 
una ragazza coi capelli tinti di blu legati male 
sdentata occupa uno sfondo vuoto di due dimensioni soltanto-  
folle si sbracciano nello specchio  
tutti i personaggi in cerca d'autore-  
io un Io infilato in un buco senza un'ambizione  
o il desiderio di rinascere come nuovo,  
lei sciupata, sensuale, con lo sguardo perso,  
entrambi preoccupati come Kafka e la sorella di Gregor S. 
questo è lo stesso letto dove mi mancava che lei mi toccasse-  
ma chi aveva tanta ansia di baciarmi- sei morta- 
Venere è troppo bianca per essere me 
come faccio a essere sempre così antipatico  
come una ragazza- 

Francesco, Francesco, tutti i ragazzi 
sono gentili quando vogliono scoparti, 
ingenuo per esempio letto disfatto, ingenuo 
snello cazzo di fragola, 
uova rotte, nodo scorsoio 
al preservativo indifferenza, 
G. a Parigi per la solitudine e le Lettere e il sesso 
D. al centro commerciale per una camicetta viola 
F. nel mio incoerente sospiro blu e rossa vagina colla 
dell'essere; 
morte, non urlare,ascolta, 
sei pazza, viola del pensiero; 
no,non ora, sto provando ad essere comprensibile 
sto provando a togliermi i vestiti 
assomiglio all'attore di Air America 
e non prendo abbastanza medicine, 
bellissima logica dell'essere gentile con me stesso 
avulso dalla media della morte 
in sterile alternativa 
dischiudo e socchiudo squallide impossibilità 
di spiegare un senso al vitale disordine 
di vita, candida caviglia 
storta e offerta ai sogni o al digiuno futuro 
il suicidio come sempre trascurato 
come fosse una tregua, una letterina, 
la camicia a maniche arrotolate 

del primattore che si sbraccia- 
 

 

Non so scrivere in prosa, nessuno vuol vivere  
nei manicomi della tenerezza, a sentire  
attraverso il muro l'odore che è un'opposizione del corpo  
ma l'anima dovrebbe essere pura secondo chi? 
io non ci vado io resto qui a schizzare appunti  
registrazioni sparse sillabe mozzate io che esisto 
sulla mia valigia alla Gare de Lyon 
contando le briciole sul pavimento al vapore 
preoccupandomi di non parlare 
all'orologio, al ticchettio nero del quadrante  
che scandisce treni di umano facce e stanchezza 
ai finestrini  
dove vanno vanno verso Orry-Ville verso  
domani perfettamente uguale 
che tristezza e il mio io bambino a sognare  
notte dopo notte l'imperfezione nei versi della realtà; 
la poesia non è un modo di scrivere, 
il destino e il passato sono quei due  
che non se ne accorgono, 
chi è così dolce da desiderare la paura- 
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Camicia lavata alla sedia, capelli alla luna, 
faccia sotto il letto- pour en finir avec your love- 
sono un ateo con l'anima sotto la gonna di una ragazza 
in regalo disegni osceni e margherita del cuore strappata     
a braccetto aspirina e febbre in due case diverse 
mal di testa in una stanza, orgasmo nel deposito dei  
Bagagli, la frase della protagonista già violentata  
da fortuna, confine di Stato, problemi con i passaporti, 
stretto nelle maniche votando su un banco di scuola 
alle quattro con le canzoni isteriche  
della sveglia a forma di lumaca giallina 
la mia sveglia non mi ama veramente 
parla di lei a Radio Kafka di affari del tutto astratti 
alle nove l'ennesimo sogno, mi sono sentito a casa  
alla stazione dei treni di F. camminavo per mano con 
Zhang Zhiyi , il 9 febbraio il mio compleanno e il suo 
Compleanno, non ricordavo fosse così bella 
più attraente di qualsiasi film porno o poesia possibile  
seduta a ascoltarmi leggere traducendo in ideogrammi 
emozione, intimità, guanti di lana nel cassetto  
con un topolino cucito sopra- che femminuccia sono-  
da sveglio immaginandola sul mio letto freddo 
sono un poeta quindi continuando a scriverlo succederà 
come una volta tiepida, al cinema, un film di Kusturica,  
sono andato a respirare profondamente nei bagni degli 
Uomini, comunque imparare le lingue è una mia specialità 
cucinare tre o quattro cose istintivamente 
per fortuna non capisco niente di meccanica 
non so nemmeno stringere una lampadina  
mettermi un preservativo mi fa arrossire 
all'improvviso ferito dalla circostanza 
 
 
 

 

 

 
 

    
 

    
 

    

 

Anonimo capelli corti, faccia pallida da assassino 
in piedi accanto alla sedia- il microfono acceso 
vene di sangue blu visibili come una svastica  
polsi della camicia abbottonati, collage lamentoso 
io sono l'esempio di quello che la poesia non vuole fare 
pubblicità non convenzionale il mio io  
elegante stravaganza in rime  
appunti di poesia nelle tasche  
cercasi vasca da bagno senza fondo 
sogni affollano la lente del telescopio 
di qui a un mese in treno a Bordeaux 
più tempo per dormire in terza classe 
mondo rovesciato sul lenzuolo della SNCF 
oppure in aereo a Amsterdam le autostrade viste dal satellite  
gomitolo per i giochi del gatto come a casa 
i miei pensieri sono pensieri di pettinare bambole profumate di 
plastica 
tenerezza soffitti letti fumo scope di Walt Disney 
il cuore che perde pezzi sulla pagina baciando Rimbaud 
pericoloso sporgersi dal buco della serratura 
vorrei essere io Elena P. insegnante di russo giovanissima  
triste seduta sul letto dove ha dormito Aleksandr Blok 

E mi osservo nelle vetrine, mentre cammino, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
 
 
 
 

 

 Cuore cuore cuore,  
sul lungomare a Cannes, c'est cool-  
il giorno della premiazione al pomeriggio,  
altre scene da un matrimonio, lei ceka, come parla la 
sua lingua triste-  
i parenti della sposa e una monaca che passa  
attraverso, introversa figura sullo sfondo- in ricchezza e  
in povertà-  
continua a spiccicare le visioni dal mio album- da vorrei 
verso ti amo-  
senza un secondo ma con un terzo un quarto  
un quinto fine un sesto come il senso e saltando  
un peccato capitale, passare all'ottavo  
fine e fine- e versare la bella e brutta copia  
del mio amore- con le correzioni a ciliegie, cerises,  
e lamponi, e l'erba voglio- mi piace il lunedì, come  
suona in italiano, perfetto, romantico come la treccia di 
Giulietta-  
affezionato all'etichetta dell'estratto di chiodi di  
garofano, non mi va di sentire il mal di denti,  
staffilococco staffilococco il tuo Francesco ti ha stupito-  
ma ho avuto una tosse a bocca premuta contro il panno  
quando ho detto -mi piace anche il rosso-  
e scoparmi i ragazzi mi piace talmente  
che mi piace scoparmi le ragazze,  
acquario confuso, dovrei essere meno lunatico,  
dovrei dare un bacio tutto di seguito, senza lingua,  
ti amo, ti amo e tu sei matta, dovrei, condizionale, 
Ti amo- 

 

DIFETTOSA, ESPANSIVA, INGENUA E TRASPARENTE 

 

JE T'AIME LE LUNDI 

 
 
 
 

Je t'aime le lundi- in vendita-  
maleducata, a effetto, con un foglio di carta,  

un bicchiere di vetro quasi vuoto-  
una bustina di tè infradiciata,  

uccellacci e uccellini, e tu fiorivi / sfiorivano le viole-  
la mattina passa nelle camere vuote,  

il fascino è un altra manica già annodata e stretta-  
svegliarsi di soprassalto, o innamorati-   
oppure una gelosia da ragazzo viziato-   

oggi ho immaginato di carezzare il gatto di mia sorella  
mentre mi veniva in mente nel dormiveglia l'inizio di una poesia  

piantata e innaffiata alle ginocchia di una ragazza carina  
sanità e santità essere cattolici o protestanti o evangelici  

o avventisti del settimo giorno,  
ognuna di queste cose un disinfettante inefficace per l'io,  

per la bocca finta della bambola che scatta  
a fare il verso a un bacio,   

infedele dal duemila in là a tutte le mie amiche-  

  
DEDICA IN FORMA APERTA A LASCIARLA INCOMPIUTA 

 

 
Io con la mia tristezza, caduti fuori dal letto,  

le possibilità di tradirsi, come lasciarsi in bellezza-  
tutte le coccinelle, camomilla, marijuana, mimosa- 

shampoo per capelli delicati 
cosa me ne faccio di scrivere  

se diluita al maltempo la mia pressione sbianca-   
specchio specchio quanti sono i miei desideri  

ho dormito con il pupazzo tutta la notte 
ho sognato S.Francesco e S.Chiara,  

sono stato presuntuoso parlando di poesia-  
mi sento fuori moda, fredda fortuna e sfortuna,  

i profilattici talmente inadatti a trattenere la timidezza,  
mi viene in mente una frase - tristissimi avanzi-  

come scriverle a memoria-  
o cercare di afferrarle il cuore,  

provarle a voce indosso il filo scolorito  
dalla stessa matassa di me,  

sesso slegato che attraversa la seconda faccia della luna  
o le quattro e un quarto del mattino,  

quando mi squilla scandalosa nel telefono,  
l'infermiera che entra disinvolta-  

puttana, quindi candida-  
non fosse per un fiore di globuli rossi sul camice,  

all'altezza del seno-  

L'intelligenza, una bambina di sei anni che disegna in bianco e 
nero le figure dei personaggi di un cartone animato  
di Walt Disney a matita,  
il fascino della poesia francese e inglese in un trentatre giri blu 
di vinile, S.Valentino, quattordici febbraio, ho pochi euro di 
prosa o uova o poesia o molle dilette-  
quattordici febbraio, passarmi una mano, sempre la stessa, 
sulle labbra-  con l'altra stendere le pieghe delle lenzuola-  
le mani in tasca, davanti alla telecamera spenta-  
la mia faccia inquadrata nel continuo tempo presente,  
è un'invidiosa fredda brina, Shakespeare- che suona come 
''pene d'amor perdute'',  
in qualsiasi lingua le TV le voci inesistenti nel bagno dicano 
Bonne Année- finirò per non sposarmi, la settimana scorsa 
faceva freddo, e io non ho vestiti adatti,  
guarda il mio certificato di malattia, sono anemico-  
niente nascite, ne' fidanzate, il cielo è splendentemente azzur-
ro, non mi va di dire le preghiere, come fare finta di niente,  
ne' discorsi a una lei futura,  
dirle dovevamo anche cucinare, non avevamo soldi a sufficien-
za- ma gonne tagliate, posate, cinque semi d'arancio,  
piatti lavati nell'acqua tiepida a febbraio-  
quando la lascio, riscritta in versi usati- 
il participio futuro che mi si scolorisce addosso,  
all'intervallo delle sei ore e quaranta- 
 
 
SCRITTURA INTIMA E PATETICA E INGENUA, TOUJOURS UN STYLE DE MOI 

Letta riletta straletta Elisa B.  fra Firenze e l'America e i cam-
panelli di Hiroshima è vaga leggerezza e non  rischiara mag-
gio e neppure aria viziata, lei è bravissima, sfugge al medico 
curante,  la ricetta, amore mio, ti porto in giro spenta  
oppure liberty, baby, esibizionismo e a seguire  
macchia sull'inguine, la stessa ingenuità, nell'analisi mi mette 
in conto Sylvia Plath, senti, è ossigeno per la poesia nuova,  
è che drinking vinegar from tin cups suona,  
in italiano, bevendo aceto da bicchieri di latta-  
è la sillaba ripetuta -in- a suonare metallica;  
scende le scale lavate, candeggina ma eclatante e preme  
la bocca contro il fazzoletto lunedì mattina, il reggiseno bian-
co pagina fuori dalla camicetta- putain, il fait beau-  
- ouais, ça fait mal aux yeux- commessa al Virgin Megastore  
e alla rivista porno- un caso letterario- letta nel retrocopertina, 
accanto al prezzo in franchi- quarantamila copie, e nel novan-
tatre il film con la Anderson e la Bach- mi cade di tasca un 
milione a dollari verdi americani, le diecimila lire  
non cadono da sole, le getto a trecce e gatti sparse  
a farla girare, la ragazza acconciata diversa fra pallida e 
sensuale,  
al tuorlo d'uovo stretta al bianco alle lenzuola,  
mi alzo depresso e lei disfa la matassa  
alla finestra alla bandiera rossa all'internazionale a strofe  
e le donne di Preveza- in altre parole la morte-  
fanno l'amore come se sbucciassero cipolle- 
 
ANEMICA CON DEDICA A VIRGINIE DESPENTES E ALTRA METRICA 

Pomeriggio di conversazioni  
mia mamma con la febbre 
Fanny morì quando Elisa aveva sei anni 
A. non aveva vizi a parte il fumo 
un grande amore per- 
se ne stava seduto nelle pause prima della 
malattia al cervello 
gli anni Settanta, o ancora prima- 
poesia extraterrestre- scene di sesso sulle 
banconote, le giapponesine le disegnano così 
ma in Europa e in America le ragazze vengono 
da Marte con le tasche piene di assorbenti 
interni, come diventare omosessuali rifacendo i 
letti 
una ragazza con la gonna blu  
con dentro una ragazza con le calze rosse 
lune di dicembre e giochi di carte l'anno passa 
poesia pornografia povertà 
non posso fare l'amore tutte le volte  
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì  
dovrei avere più soldi   
essere io il cameriere in camicia bianca  
intorno ai tavoli sotto la lampadina triste  
la fidanzata seduta da sola mentre aspetta le 
undici 
macchia blu sulla tovaglia con occhi e bocca e 
lingua 
voce da ragazzina timida le prime volte 
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