
il danno_louise malle

tutte le statue rotte nel tuo giardino sono 
frustate con costanza dalla pioggia

come il silenzio azzurro che sale dopo una 
notte di niente e rimorso

le barricate sono piene di vita e sono i nervi 
stessi ad impedire il passaggio

di ruoli non richiesti e inventati in un’osmosi nei 
toni del bianco

ed hai finito per consumare le cesoie con quella 
tua arte topiaria imperfetta

a modellare il tuo sorriso di gomma in 
imbarazzanti rivoli d’aceto

chi ha subito un danno è pericoloso perché sa 
di sopravvivere comunque

ricordalo mentre bevi i tuoi caffè, bandiere 
fredde di cieca indipendenza

nella mia strada non c’è un giardino, nessuna 
statua a impedire lo sguardo

ci sono balene e onde colorate, vicoli stretti di 
acciottolato grigio

la radio canta sempre una canzone, non ho 
bisogno di rinnegare niente

e quando guardo oltre la finestra c’è solo il cielo 
chiaro che mi aspetta. 7 storie - 7 scene

E ogni notte stessa scena. 7 notti. 7 scene.
E ogni notte stessa storia. 7 notti. 7 storie.

La prima notte perse gli occhi, 
compromessi dall'orrore.

La seconda scordò le labbra, 
dimenticate dentro a un sogno.

La terza lasciò i polsi, trafitti da aghi di cristallo.
La quarta donò l'anima 

a una canzone senza senso.
La quinta abbandonò i pensieri 

ad asciugare sotto il sole.
La sesta giocò ai dadi i suoi capelli di vetro.

La settima nascose il cuore 
sotto il sasso di un sentiero.

Ma poi.
Il primo giorno nelle orbite dispose margherite.

Il secondo adagiò due lame a simulare le labbra.
Il terzo arrotolò disegni a sostituire i polsi.

Il quarto cucì un aquilone di seta a fare da anima.
Il quinto infilò come pensieri diamanti di nulla.

Il sesto stese fili di rame a copiare i capelli.
Il settimo collegò una piccola bomba 

a scandire i respiri.
E ogni giorno stessa storia. 7 giorni. 7 storie.

E ogni giorno stessa scena. 7 giorni.  7 scene.

viaggio solo

miscelando asfalto e cocciniglie 
per ricreare strade colorate

nella mancanza di imperscrutabili tramonti 
cerco te.

la salamandra attende_ferma nell’attimo
come sfocata foto in bianco e nero_

troppi rettili fallaci, troppi rimbalzi
toni del seppia abusati a caso.

il tabacco si è seccato nella tasca 
di questa borsa fuorimoda e fuoritempo
anche il vento ormai rilegge questo libro

pieno di appunti che non riguarderò.
parole su parole su parole

babele fredda dentro a un abbattitore
quindici euro fa il turistico menu

delle nostre vite stese ad asciugare
tra pali della luce intimiditi 

dalle pianure mute e dai clochard.
soffio la nebbia colorata di sogni triturati

e multiversi
identici denti identitari dentro al pestello

ancora a macinare.

vorrei

vorrei cavarti gli occhi 
per scoprirne tutte le bugie,
sotterrarli tra le foglie gialle 

per poterli ritrovare 
a primavera.

guardi le lucciole 
come fossero galassie 

e non ti accorgi 
di questi argini gonfi.

la lotta eterna tra cerini e fuochi 
d'artificio

iperboli cristallizzate volteggiano 
tra i fumi dell'alcol mentre 

ipotesi iconiche colonizzano 
le tue parole

ed il sole è così improbabile stanotte
da sembrare non sorgere più

ed è ancora distanza, 
è ancora tensione

troppi limiti nel tuo essere
troppo pochi nel mio.

difficile incontrarsi quando 
paure e desideri coincidono alternati.

e l'affetto, a volte, sembra non bastare.
perduta in un vortice di fumo e rimpianto

ti osservo erigere muraglie di scuse
e la mia voce sublima in lama

mentre mi chiudo in un angolo certo
ed è di nuovo rimpianto, 

di nuovo illusione
troppo ambiguo il tuo animo

troppo esplicito il mio.
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diossina

l'illusione di vivere in un paese normale la 
create voi con la vostra cecità di settore. 
quando lasciate che gli altri pensino per 
voi; quando guardate, invece di vedere. 
quando comprate quello che non volete; 
quando volete quello che non vi serve. 
quando cercate di diventare qualcuno, 
dimenticandovi che già lo siete, in 
partenza. 
quando credete che l'arte non nutra; 
quando lasciate lo stupore in una tasca.
questo paese è tossico, diossina 
esistenziale. ma siete voi a sintetizzarlo 
con cura. 



la bambola sbagliata

ho piedi di sabbia e trecce fatte
da impalpabili scie chimiche intrecciate

le tasche anche da nuda coi bottoni
e gambe lunghe con cuciture grosse

al centro delle labbra due rasoi
ciliege rosse in moderata attesa
sorrisi inconcludenti e gli origami
di rane, rospi, denti e di serpenti

le dita delle mani affusolate
finiscon sulla cima con pupille

cadute in una notte ormai lontana
a un branco di improbabili assassini
al centro della fronte un’autostrada
guarnita da una nera ghigliottina
e autostoppisti freddi senza polsi

le gole sollevate a protestare
le braccia bastoncini abbandonati
di take away cinesi ormai sepolti

poggiate accanto al culo di metallo
roso dal sale che cade dalla bocca.

tacco12 (a)

vasi evasi e versi di contorno 
la collana, il vestitino, la sciarpa

tutto in un'ordinata fila
tramite bellissime e ammiccanti volate veloci 
incerte e sincopate ti butti in quel mondo E 

120 santificato da Corona e non.
con atomiche incertezze conclamate

ombrettokajalmascarapoiidratante
il verbo è non amare-non violare 
sono veloci solo i cinepanettoni

e il tuo conoscere banalità coreografate.
sì, ma poi sotto a guardare la carta patinata 
quotidiana, il taglio di capelli, il fondotinta,

il feroce stivaletto da abbinare.
sì a volti rapiti, sdoganati col sorriso, ribadita 

al mondo tramite quel rito: idratante fondotinta 
fard rossetto collant collana borsa e stivaletto.
cosa farai coi tuoi continui autoritratti mentali 

di contorno? rossetto E 120 e così sia.
bellissime e luminose sono le spiagge

su cui sostiamo come tanti burattini sedati, 
seduti, scaduti in un eterno falò di vanità.

tacco12 (c)

e ci deprimono le teste neonaziste che la 
lacca per capelli ha già sfocato in sotterranei 

autoritratti contro il mondo con dei banali 
tormentoni idolatrati.

conoscere per viso e non per vanto
fondotinta fard rossetto e poi mascara

banali spiagge e volti per amare
Kandinsky nella testa e icone pop.

seduti, sdoganati e poi scaduti su quelle 
spiagge feroci per la noia

immaginando
 matite mentali, poi dei gatti,

versi riversi ed improbabili orologi.
tramonta anche l’estate e mentre stiamo
_cristallizzati come statue impolverate_

guardando il mare finalmente addormentarsi
mi accorgo che compare con ferocia

sotto il tuo fard
_come improbabile tramonto_

sotto il tuo fard, compare la noia.

nuvole

fare le cose a caso – le case a caso
le chiese sanno sempre
di incenso e remissione

l'ambulanza fa una jam session strana
con il treno e la pioggia

mentre indossiamo
identità a gettoni

volti in poliuretano blu
il cielo sembra asfalto – l'asfalto strada
lo reggeranno le nuvole il mio peso?

ci chiederanno presto
il porto d'armi per i libri

perché un cervello
prima di esplodere

fa troppi danni

credo che

credo che ti toglieró l’amicizia
non su facebook

ma nella vita
un po’ come si faceva da bambini

quando ci si diceva
"non ti sto piú amico"
con quella semplicitá,

quella purezza,
per cui la notte dormivi comunque

e non ti interessava,
se il giorno dopo,

l'altro aveva un giocattolo nuovo
e non mi frega

dei tuoi giocattoli
nuovi, vecchi o di seconda mano

su facebook peró ti tengo lo stesso
che tanto é soltanto

cybervoyeurismo
e c'è poco impegno
a cliccare "mi piace"

sulle gigantesche
cazzate che scrivi.

tacco12 (b)

perché ci scattiamo sempre biechi 
autoritratti fuorifuoco? 
cianotipie inutili di noi 

dalle forme sincopate ed ammiccanti.
i cinepanettoni servono solo a cementare 

squallide incertezze ribadite e del tuo 
braccialettoanellosmalto colorato 

cosa rimane quando la sera vai a dormire?
nessun rossetto fondotinta fard mascara

per i gatti fieri dei cortili
non amare ma spiegare senza dire con 

improbabili singulti sincopati.
ombrettoscurokajalmascara 
e poi tratti di matita a definire

perché, lo sai, oggi è come ieri,
ci deprimiamo ad opprimere per noia.

come spiegare neonazismi sdoganati, farse 
banali cementate dalle spiagge in cui

sedati, seduti, scaduti evadiamo dispersi
dalle icone gonfiate, 

dai miei versi fuorifuoco, 
da un quadro di Kandinsky, 

dall’immagine di noi in cianotipia. 
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