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I piedi piantati  
e colpì al cuore  

figure femminili dalle  braccia composte  
che parevano disubbidire  

le sfregiò prima di ascoltarle col coltello  
le labbra appena assenti 

poi gonna di tarantola non respirando gli odori 
in galleria 

contro corpi pettinati misto Stendhal   
che s’accasciavano. 

Quando lo rivide gli disse  
-andiamo adesso ho il cuore colore madonna- 

 
(al Brücke-Museum) 
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Lo fece parlare di insenature e degli 
odori che all’alba hanno le cucine  

quelle dove certamente c’è  
una vecchia.  
E un vecchio.  

Poi lucidarono una favola così. 
Il bambino Acht che non sapeva nulla 

della quaresima  
a carnevale chiese alla mamma la 

maschera di dio  
e frignando lanciò due palle di vetro di 

quelle che se le capovolgi  
sono neve.  

Fu così che sul pavimento restarono 
cocci a punta, piccoli pezzi di carta e 

un amore  
senza gambe  

che non smetteva di ridere. 
 

(c’era una volta) 

 
 
 
 
 
 

Quando lui e lei si scoprirono per terra  ridotti 
a brani  

mutilati come se avessero perso teoria  
e ipotesi dimostrate 

si strinsero forte alla festa dei mille pezzi.  
Lui con il registratore in mano lei ombretto 

danubiano si finse strascico. 
Per un po’ fu il suo un due tre foglia  

a suggerirle il ritmo, il tocco.  
Poi lei stanca si striò da tigre e gli urlò:  

-Corteccia, noi siamo valzer a  
venire-. 

 
(contiamo fino a quattro.rec.play) 

 

 
 
 
 
 
 

Quando ci siamo stancati di lanciare freccette 
contro gli armadi a specchio  

abbiamo preso il vagone postale per leggere 
tutte le lettere che andavano a  

Stoccolma.  
Mi passavi i fogli.   

Solo per il gusto di tradurmi  
 

(l'ortografia degli occhi) 

 

 
 
 

La storia comincia in qualsiasi momento 
con the end.  

Dopo i titoli di coda lui inizia a conversare 
chiedendole di aromi. 

Lei scappa in balcone per chiedere  
suggerimenti alla confusione di stelle 

a destra e a sinistra,  
ai divieti di stelle alle stelle di mezzeria. 

Aveva le mani piene di lacrime  
blu kajal.  

Gli rispose -maioliche ad agosto-.  
 

(andiamo in Cappadocia) 

 
 

In quei giorni vaghi infilata dentro il cardigan 
di qualcuno  

coi polsi fermi e seghettati  
dal legno scrostato della scrivania  

gli scrisse 
1)hai l’umidità che copi dai muri;  

2)in questo condominio gli unici segni di vita 
sono gocce d’acqua e pianti  

piccoli  
ti penso steso con una gamba flessa  
3) abbiamo un rimario e degli spartiti,  
potremmo ricavarne una collana  
4) non ci sarà mai natale lo sai  

ma ti ho baciato sei mesi prima di gesù 
 

(con la migliore grafia)  

 



     

    

                                   

 

 

 
 
 
Il giovedì successivo lui le lasciò un biglietto 

sul comodino - voglio  
costruire un vivaio  
per i postulati minori  

voglio che tutti abbiano un postulato minore  
in casa.  

Lei mise il biglietto sotto la lampada  
e uscì in fretta.  

Alla pompa 3 del self service  
infilò venti euro e saluto l'omino del Servito 

inclinando come al solito la testa.  
Doveva andare dritto  
e poi due a destra  

 
(erano certezze) 

 
 
 

 

 

   

 
 

Le insegnò ed era pasqua, come dialogare con 
l'assenza senza alzare la voce  

-dille lentamente della nostra pigrizia,  
raccontale che ti ho immaginata  

sul molo vestita di blu e poi mordila forte,  
lasciale i segni-.  

 
Questo equilibrio.  

 
Ecco perché chi non sapeva  

delle sue vertigini  
gli avrebbe dato dell'uomo di barca. 

 
(l'assedio sullo scalmo) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

Sapevano bene  
che non sarebbero mai riusciti ad avere  

una sola letteratura.  
 

Forse per questo  
se l'amava da dietro  
lui sceglieva le favole 

mentre il dito che la cercava dentro  
era il lupo  

 
(tutto d'un fiato) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

L'accontentava portandola ai mercatini  
per qualche ora.  

E lei scrive in data  
17 settembre:  

“Caro diario, lui ha acquistato una teca per 
rettili da mettere su in cima  

alla libreria.  
Dice che la riempirà con pastorelli di cerami-

ca ma si è fratturato le  
ginocchia che chiama vendette.  

Oggi sono triste".  
 

Ma restava allegra 
pensando che non avrebbero mai saputo 

nutrire un'iguana.  
 

Lo amava dalla testa 
 

(alla coda) 

 
 
 
 
 
 

In casa avrebbero trovato resti di castagne 
ordinati vicino al cavatappi  

che  
le aveva vietato di usare; 

lei masticava castagne al mattino,  
masticava castagne con la mano davanti  

alla bocca  
e masticava castagne allo specchio lungo.  
E proprio nell'attimo in cui sostava sui capelli  

si lasciava dimagrire da lui  
con due tre scioglilingua 

 
(Risiko) 

 

 

 
 
 
 
 

Una volta si chiusero in una stanza d'hotel  
per una settimana.  

Lei aveva un astuccio di liquirizie.  
Si tolse le scarpe e restò supina  

con le mani intrecciate.  
Lui sul fianco 

parlava con l'omero di lei in inglese.  
Fissavano per ore le tende  

il plaid o il vangelo sul comodino.  
Guardavano immobili tutto  
e quando lei venne sopra lui,  

gli occhi erano al muro sulla cartolina  
 

(Porta di Brandeburgo tramonto 1997) 

 

 
 
 

Lui partì per qualche mese.  
Lei non ricordava se Vienna o Sumatra 
ma le venne in mente che dopo certi di-

scorsi di una sera di giugno  
sulle passioni che hanno gli angoli 

-almeno tre- diceva-  
le confidò  

-piuttosto che assecondarle -  
andrò a fotografare le divise dei  

Baltimore Ravens. 
 

Così lei immaginandolo ampio e piccolo  
immenso e piccolissimo sugli spalti 

si addormentò felice e  
 

(zoom zoom) 

 
 
 

Lei alternava le gambe segate dalla panchina 
si sentì fuggiasca e  

cacciatrice  
si sentì boriosa,  

pensò Giacomo da Lentini, vide una macchia 
rosa su quell’isola bruciata  
e appuntò  “fenicottero”.  

In quel momento 
lui forse l’avrebbe guardata da un aereo 

annebbiato di Xanax.  
L’avrebbe salutata sottovoce  
con qualche parola piana  

di quelle a caso che si dicono 
 

(quando il silenzio è rintocco) 

 

 

 


