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“Professare opinioni,

agire,

arrivare e partire

sono il segno di un mondo

che non ha idee chiare.”

(G. Benn)

“Immensa apparve, immensa nudità.”

(G. D'Annunzio)
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Pianura tra altre pianure, 

discorso 

concluso. Tra le fle di olmi un varco 

sembra appena capace di scoprire, 

nell'ombra, rovesciare le bugie 

di quel fronte serrato. Ma si chiude, 

solo giochi di luce - nessuna via di fuga. 

Proiettili di burro 

contro muri di pioggia. 

Distante un'altra crepa, 

adesso ci si avvicina soltanto 

per scoprire l'inganno.
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Dove sono andati tutti? Resto 

tra diafane colate di cemento 

armato che strutturano paesaggi 

artifciali, fgli mai accettati 

di dei metallici troppo umani. 

Hanno nascosto tutto ma le ombre 

sono testimonianze che non puoi 

cancellare con due dita di pasta 

abrasiva. Almeno non l'odore. 

Sembra mare, non trovi? 

Forse abbiamo scelto 

il momento migliore 

per andarcene: l'unico 

in cui siamo riusciti 

a superare, un attimo, 

la perfetta mendacia 

di una natura stanca. 
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Dopo che te ne sei andata 

era solo una macchia oltre il fnestrino 

un'immaginazione sovraesposta 

uno spigolo di ruggine sul solito treno. 

Se qualcuno 

ti avesse detto che era l'ultima volta 

che lo prendevi non ci avresti creduto 

così 

come non hai mai creduto 

alle interminabili processioni di fnestre illuminate 

verso la tua fuga. 
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Fosco un viale alle sette della sera 

dove una foglia arrossata volteggia 

e cade contro il muro sordido e crepato 

della via che si allunga solitaria. 

Un palpito sottile, nel silenzio, 

solo accennato, un frastuono, rimbomba 

come una schiera di mille api. Abbatte 

la memoria. E dissolvesi nel buio. 

Solo, io, nel silenzio, resto immobile. 
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Il profumo dolciastro che eri solita 

indossare ho sognato transustanziarsi 

in un'enorme fgura dai seni 

di piombo. Sotto una pioggia di briciole 

interminabili processioni 

di suore negre chiudono orizzonte 

e faschetti di seme stagionato. 

Arriveranno tardi 

i pianti dei mai nati. 
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Per un attimo mi parve tangibile, 

il mio orizzonte unite vedeva aria 

e linfa, e l’incedere delle onde 

turbolento. 

       Poi una si ritrasse, 

e scomparve con essa in lontananza 

quell’intoccabile baluginare. 
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Navigare 

in una camera anecoica, 

imbottita 

con l'orizzonte sbiadito, 

la vernice 

che cola e scolorisce come in uno stabilimento balneare

abbandonato 1. 

Adesso si sgretola il cielo, 

la piscina prosciugata 

rende duri i tuf. 

Il primo scricchiolio 

delle assi della barca 

preconizza indiferente 

il necessario seguito. 

1 Erano gli anni novanta, mi sembra, l'ultima volta che lo vidi aperto.

13



Recidere 

le stesse parti del corpo 

con i fli 

che facevano fnta di sorreggerle. 

Un'eclissi in scala di grigi 

appena percepita - 

mentre i vetri che si sbriciolano 

coprono gli strepiti sofocati 

delle inaspettate mutilazioni. 
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Utero retroverso della storia, 

dalle ceneri di Palau alle introfessioni 

della crosta è sempre il fuoco 

ad accompagnare la trenodia della luce. 

Come bonaccia oleosa il fondo 

della roccia ti fa da fasciatoio, 

letto nuziale e cassa da morto, 

miele nero da boschi di mangrovie. 

15



L'asimmetria è nascosta da una veste 

così aderente che non trattiene acqua 

e mani. Una stringe, l'altra prova 

a far lo stesso ma non ci riesce. 

Puoi anche fantasticare, immaginarti 

porti lontani dove velieri 

brumosi attraccano senz'ancora, 

e i marinai vuoti di donne e carne 

già intravedono la taverna a picco 

sugli scogli scolpiti dai marosi. 

Però di fronte vedi tua sorella 

non del tutto gemella, con i seni 

dalla forma arcobaleno e le mani 

che stringono nodosi scorpioni 

senza sentire dolore. E tu, fglia 

di omozigosi imperfette, conclusa 

in un cerchio slabbrato come i tuoi 

fanchi, cosa sai fare? Guardi odiosa 

quella vena che lega le ineguali 

vostre braccia, sai che uccidere l'una 

è morire per l'altra, e accasciata 

nel box doccia intasato da capelli 

setosi come spatole di mosca 

lasci che l'acqua si sporchi di ispidi 

peli pubici simili a dita 

storte di feti mai concepiti. 
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Si accalcano con fragili rumori 

serpentine mancanti di colori 

scomposti. Lo xilema marcito: 

getta polloni che afogano nell'asfalto. 

rifette senza coerenza le luci dei taxi. 

si piega sotto la pioggerellina di giugno.
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Con il passare delle settimane 

abbiamo trascurato i dettagli 

inutili presenza / assenza 

solo due facce di una medaglia 

ben dimenticata in un cassetto. 

Scoperta da tenere nascosta: 

le distanze si somigliano tutte: 

_________   tratto di corridoio 

_________   tratta intercontinentale 

_________   tratti di penna su una lettera mai spedita.
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