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Elena Jurissevich  
 

Salmi di secondo tipo  

alla chiara fonte 
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Tre cose più di tutto all’universo 
esserci,  essere vera, dire vero. 



8 



9 

Perché è ciclopico lo scarto fra noi e 
le Candy Candy che sussurrano a una barbie il segreto di un nome 
le corsare le Sherlock Holmes le Poirot non ancora erculee 
e le cosine che pregano rannicchiate nella notte di non 
far scricchiolare sotto le molle il cadavere del nonno 
 
e quando lo abbracci fai girontondo attorno 
a un cedro matusalemme 
 
ma a certe ore scade la pozione gigantea 
e ci svegliamo ancora Alice a tremolare su un mattino bluastro 
stritolando in un rantolo nuove dita assopite. 
 
E ce lo sciorinano addosso 
tutti burattinai di carne siamo 
sesso non è amore è pulsione ormoni bastano due 
consenzienti che inghiottano le notti come bicchieri d'acqua 
sì desiderio è congegno orologiaio esplosione a freddo di ipofisi 
 
se la teoria ti azzoppa non sei moderno, forse un sentimentale un 
Femmineo, d'altronde desiderio di donna non è  
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di uomo questo più blu l'altro più rosso 
questo più bomba e timerizzato quello più vibrato 
ma sotto lo sgargiare dei topoi è solo scansare  
                                                               le ciglia basse la paura 
scongiurare la leonessa che tu mai debba ululare  
                                                               nella fessura del rossetto 
trincerarsi contro il metallo che l'indomani  
                                                               ti fredda senza l'arrivederci 
 
tu non segui , e neppure in fondo le tue interiora 
le fiere sono di carne gli ingranaggi pezzi di uomo      
                                                                —  i fili si intorbidano 
e ci impaliamo lì a mascella staccata col desiderio  
                                                               di esser accolti e amare 
che quasi si vergogna. 
 
 
E quel camuffarselo pudico a vicenda in fondo 
tutti ci appendiamo al miraggio 
la vita vera è domani ci aspetta e poi 
ammettiamolo fra noi ci è dovuta 
e invece no, ogni crepuscolo ce lo ringhia contro 
e il gatto fluorescente lo ritornella stridulo fra i baffi 
no, la vita vera è adesso qui senza preamboli porpora araldo 
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la vita vera è questo ancora troppo poco questo indistinto 
questo tuo oggi siamese ai tanti ieri ma allora come 
si fa col sotto la barra chi ce la fa ad aspettare un domani clone 
quando chi ami si abbindola per acquietarti non fa niente domani 
andrà meglio basta sperare e tu sai il domani chirurgicamente 
domani. 
 
 
Manca il libretto delle istruzioni 
non l'hanno stampato in alcuna lingua 
diventi adulto assemblandoti alla meglio ma in fondo a caso 
a modo tuo suppergiù stiamo insieme ma un dubbio solo e 
il congegno collassa 
 
niente scontrino nessuna garanzia non puoi 
restituirti spedirti in riparazione cambiarti 
un pezzo 
 
neanche la posologia hanno indicato 
e giochiamo agli alchimisti nella nostra mente in erba 
quante goccie di responsabilità quante di tristezza e quanti 
grammi di dovere e l'essenza come misurarla del piacere  
della felicità se ti sconsigliano di aprirne i flaconi per non 
evaporarle . 
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Mi schianta un male nitido di spine. 
Picchi calcarei di lumache. Volevo amare. 
 
Con bisturi crudo ora estrarlo da me. 
 
E assimilare il suo. Lo svanire 
l'essere rara presenza      di un istante 
l'eterno.  
 
 
 
Una luna. Il turbamento liquido 
della magnolia. 
 
Lo sai che mi piaci. 
 
Il ratto e il gatto. 
 
No. Smetti il rimpiattino dell'assenza 
del quando ti voglio io vieni a me. 
 
E dirti. Tu per me sei 
il vuoto e il pieno 
e nel deserto il cosmo. 
Solo qui sulla carta. 
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Vattene muro fuori da lui 
 
squaglia il betone in carne armato 
lascialo uomo e fragile 
non più metallico in piedi  sedere 
e io sfiorarlo 
e lui per la prima volta        tacere 
semplicemente 
uomo e 
pieno.  
 
 
 
Sono la tigre che ti stria il costato per 
abbeverarsi di sale alla collottola 
 
sono la gazzella che si genuflette contro la lama rossa 
dell'alba e il gelso assetato che ti mummifica fra i bachi 
 
sono l'homeless che ti dorme sul catrame dietro lo scooter 
sono la parrucchiera che ti strimpella i capelli e tu l'orchestri ridendo 
sono l'autostrada che ti spande e la casa che ti addensa in legno 
 
e sono questo pulviscolo che d'un dito scosti dal labbro. 
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La catasta smembrata laggiù di manichini 
rincollo le mie quattr'ossa  con rispetto 
una a una e come un sol corpo 
ce ne andiamo cantando. 
 
Non accendere più la canzone 
dell'assassina scornata alla vista 
di lui che felice per lei si svenava. 
 
È la tua scelta. Di sempre. 
Adesso : io.  
 
 
Nel crepuscolo teso ho visto l'albero 
che sono. Ha avvinghiato 
le braccia al sole potente s'è sollevato 
lasciandoti lì a cuore aperto. 
 
Già si è messo in cammino. 
D'inverno è più lesto. 
Correremo a lunghi passi 
fiduciosi 
in direzione dell'estate.  
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Disciolte le nuvole. 
Miniato il tramonto. 
 
Invece parli soffri hai amato. 
E d'un colpo mi interri desiderio 
e silenzio. 
 
Troppa carne accalcata. Non sazia. 
Non ti voglio, al macello. 
 
Cercavo un istinto 
senza parole 
un corpo 
che con il suo il mio 
annegasse.  
 
 
Questa storia è storia di valle e comincia 
nella pietra nuda, con la cava di schegge umane del camposanto. 
E questa valle è un dato di natura, aspra e dura e fiera 
e questi sono i miei brividi quando me li rappresento, che la carta 
trema. 
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Il paradiso dei morti. Tutti si ritrovano               anche mio padre. 
Nella tomba di famiglia non ti vogliono.           Sullo spalto bianco              
                                                                            degli angioletti 
martellerò il tuo sepolcro e l'epigrafe                 Ponimi 
come un sigillo sul tuo cuore, come un amuleto sul tuo braccio. 
Perché forte come Morte è Amore, duro come Passione Sheol. 
I suoi dardi sono dardi di fuoco, fiamme di Yah. 
 
La giudicheranno di pessimo 
ingegno. Meglio riposi in pace —  non 
ti scorderemo mai — ma s'è involata la fantasia 
per la quiete eterna. Tre versetti. 
Sono ciò in cui credo e 
bastano. Dicono me, 
diranno lui che solo 
me a fiammeggiare lascia.  
 
 
 
Nel reticolo sgoccioli dai fili 
dolcevita di lichene inzuppato 
invano si contrae per 
trattenerti sgusci fra le maglie 
sui ciottoli più rapido 
ti prosciughi dell'odore del sole alle narici. 
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Di muschio 
la tua T-shirt 
albeggia 
 
drum and basses in penombra 
non puoi distinguermi 
nella macchia ma io ti voglio 
 
due mani tue di schiena 
impugni le mie le scivoli 
nel buio e quando ti avvicino 
le afferri mi prendi volti 
 
miriadi di occhi i tuoi 
mi agguantano 
e tu mi fissi fissi 
senza stacco 
come le tue mani.  
 
 
Epiderme fulva drizzata — i rigoli 
salati ammantano e trillano le papille 
lisciare contro il tempo il pelo di miele 
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quand'è requie mi rintano nel folto 
chiedendo permesso 
tu ammandorli le palpebre e l’oro spalanchi 
in un brillo vortice fitti occhi 
negli occhi. 
 
 
 
Ancora oggi mi addormento 
le labbra di sale. 
 
Ma, non sei più tu. 
È la sabbia che ho inghiottito 
per non riconoscerti. 
 
Tu in me eri 
fondale corallino che leggi trasparente 
luce di lampo che dice il mondo 
libellula friabile da luna dischiusa. 
 
Non più. 
Non sei 
ciò che volevo e non osavo 
divenire.  
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Chiudi la porta, getta la chiave. 
 
Scorda la stanza, radia la strada, 
più non pensare al corpo che avvampa, 
più non toccare l'ema che fiotta, 
più non guadare quel pótamo rosso. 
 
Spranga per sempre la porta blù, 
mai gira più la chiave rossa. 
 
Non invocare più il calamaro, 
che arrosi il fondo dell'oceàno. 
Trancia i tentacoli, scoppia la stretta, 
se dalla camera t'ammalia un canto. 
 
Addio quella strada 
che piano stemperi densa il carnaio. 
 
  
Se sei un uomo 
non squadrarmi e 
non arrotondarmi 
all'effigie che leviga la tua mente 
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disegna pulito il profilo 
con lo scrupolo dell'entomologo l'impudico dell'obbiettivo 
traccia il difetto là dove m'affosso m'incodardo 
puntellami se liquifico i crinali ti evadono e 
 
descripta il gammadelta scaturisci 
la chiave fra le linee di volta e solo allora 
per la prima volta         vedimi. 
 
 
 
In una sfera opalescente 
rosa e turgida 
sei apparsa. 
 
Il tuo corpo è sacro. 
Tu, sei sacra. 
 
Non ho potuto volergli bene. 
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II segno del ghiaccio      ?     L'interrogativo              
hai ottuso e                             solitario 
l'incanti                                   al ritmo del respiro.  
 
Dal mio ventre                        una mano 
germina                                   che avvolgo. 
   
 
 
 
 
Avevo voluto scordare. 
Che ridi della bocca degli angeli 
che le mie parole non sanno 
dei tuoi tratti rifare la magia. 
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Mi hai dato ignaro di distinguere. 
 
Ho voluto. Te. Come il tutto che 
mai prenderò, più, in membri. 
 
Senza domandarmi. 
 
In bilico. 
Sull'istante che non è venuto e non va. 
 
Ma se domani 
nuovo fulmine mi arroventa il ventre, 
leverò alta bianca la mano. 
 
 
 
Smarrire se stessa. 
 
Un corpo urna d'uomini. 
Ragazza tridimensionale di carta patinata. 
No. Di un pezzo il tronco. 
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Drôles les amants qui, d'eux, 
rien ne laissent. 
 
Drôles les amants perdus 
que je cherche encore 
étonnée devant ce 
néant. 
 
Et le désir qui 
nous a estropiés en 
corps qui en dévale tant d'autres. 
 
Juste un doigt effleuré à l'au-revoir.  
 
 
Detesto i funerali, manco a parlarne di andarci 
a quelli degli altri. 
 
Lei ti assilla. Di notte. 
A raffiche la sua coscienza. 
Sai che ti aspetta anche se sei dio. 
 
Non temere la solitudine. Siamo sempre soli. 
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Qui per la prima volta sei vero             ci sei 
fra te e me lo sputo lucido di un ragno 
ma è tanto limpido 
non vi travedi già più. 
 
 
 
I tuoi anni i miei sovrapposti 
più di un quinto di secolo in lustri 
mi hai portato sotto il melo in disparte 
era il tuo sedurmi e io mi appendevo  
alle molgofiere delle tue lusinghe 
gravida 
 
sorridevo sorridevo 
 
in fretta fretta mormoravi la fossa 
s'affossa raggiungimi un ultimo 
amplesso. 
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Quell'accavallarsi fra le tue gambe di ginocchia 
cieche sfollava i pensieri eccettata 
tristezza e mormorava indolente coltellaccio recidi 
mi e tu piede scappa dita non corretegli 
le labbra e le ginocchia sgocciolavano il piede 
si scioglieva ma la mente 
ti ripeteva 
ossessiva 
 
bia biôn           violenza delle violenze 
tu           così           muori           dentro. 
  
 
 
 
 
(Sudore al gusto di latte addome ammosciato di bianco  
mi attorni sorridi se strangolo il pianto fra lo stridio delle corde) 
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Sono il tuo mendico — leggimelo nelle pupille — lasciati  
                                                          codex sciogliere 
sfogliare abbracciare d'intelletto      proverbialmente confortare 
sono il tuo mendico  — non sono    peccato 
                                                          tuo padre tuo fratello l'amante 
opulone solo il tuo mendico che ti supplica viola la mia ignora  
la tua posizione esplodi le reticenze co-involgimi di violenza 
 
se recalcitro refratto costringimi fino 
a spargimento coatto d'ogni licenza.  
 
 
 
E pareva che fossi cosa venuta da cielo 
in terra a miracol mostrare. 
Sotto il riso sanguinario il ghigno. 
 
Lete il profilo del cielo s'ebbra vi attuffi 
letale quando  sciaborda e rossa ti fracassa. 
 
Al deambulare spallido vacillo mi drizzo 
al come fosse nulla ma non si fa — ahi indifferenza 
eden concupito anche dai cherubini 
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non mi cale assumo  da dio 
e domani la lava boccheggia strabocca 
e fino al prossimo 
passare d'angelo solo 
basalto 
e pori.  
 
 
 
Tu. Tirata su alla mia ombra. 
Essere che guarda. 
Sorella che non vivi e  aspetti. 
Edera materna. 
 
Non sai ascoltarmi. Non vuoi. 
 
Sono la sofferenza 
che ti riverbera te stessa. 
Talvolta ti riconosci. 
E risei bella.  
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Ti ho eletto se non fosse ti                           disprezzerei ma 
per te ho un progetto fin dagli albori           siamo superiori 
donna fiera ti ho riconosciuta e                   donna fiera sarai 
 
sotto, i rigagnoli di sangue dilagano quella tua cute di papavero 
e tu tieni tieni le lacrime ma sbottano fra le ciglia 
e mi dici solo sono solo tu sola sei l'ancora 
e in me martella un gaio me ne frego di te me frego ego ego.  
 
 
 
In teorie               ti riunifichi   d'acciaio               a me cicute. 
 
Quadrata da carnaio. La tua mascella. 
 
Sii la rugiada che la terra assecca. 
Sii la nebbia che la bise frusta e sparpaglia. 
Sii la gioia che così presto mi hai dissolto. 
Sarò la lucertola       mozzata ma 
il domani                  la mia coda. 



29 

L'ombrello a passi eretti appeso 
il busto che emerge dal parco 
su me ti vedo per la prima volta. 
Hai sempre i lineamenti lignei il grano l'occhio ch'indora 
di un Gauguin ma sei vestito di naftalina narcotici d'inverno. 
 
Mi arranchi incontro dalla tua vecchiaia dietro il perché il senso 
non funzioni più né le fantasie i giochi 
rodati. Eppure nessuno ha disgregato i tabù, eppure 
quante ti attendono e sapresti iniziarle. 
 
Un vegliardo — traluci te stesso. 
Ma oggi desiderio è appassito laggiù 
tu però ti ostini non  senti. Mi interroghi 
a spezzafiato tra gli occhi. La macchina 
s'è incrinata trent'anni la muraglia contro 
—  una schiena esplosa. 
Il segno. Non lo leggerò. Lo schiamazzo 
di un gabbiano. No, solo la muette.  



30 

Fra il carnaio      qualcosa        s'impietra. 
 
Nel pallore del vino s'affloscia 
il tuo incarnato. Hai gli occhi 
d'oro e di vacca lo sguardo d'acqua 
la pappagorgia glabra i seni. 
Quello stridio d'orgasmo il riso. 
Tu eri lei, genitore che 
per superarsi partorisce Frankestein 
per dolore di umanità un mostro. 
 
Ma ora ti ho morta e 
piango.  
 
 
Affianco a te consumarsi 
respiro a respiro insecchire. 
 
Senza un fuso dormire daffilati cent'anni 
a competere con uno specchio 
del tuo ego        per ridarti        l'imago. 
 
Destarsi di pietra in un rimbombo 



31 

Eco riconoscersi sorda 
nego me stessa tu solo rifletto affamata. 
 
E d'un tratto rianimarsi per 
osare il rimbalzello e tu che ti decomponi. 
 
 
Salmo contro 
chi non rispetta le parole le svuota svia slitta 
il loro senso e te le specchia contro a suono identico ma 
dentro quello che non ci immetti e ti illudi 
che la parola rimbalzi univoca il messaggio 
e invece la zolla si smotta e sei tu 
l'alieno le tue stesse parole sono falsate 
assurdo riseminarle inarcano i timpani ma 
si sfaldano trasformiste d'argilla  
fra i neuroni ti sguisciano duttili 
oramai nemiche 
 
chi si gioca le parole sacre per giolli 
amore rispetto amicizia per ammaliarti 
e tu è immancabile sei  
già spoliato 
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e la posta era , alta troppo, la fiducia nel primo altro 
che ogni giorno ti si fa di fronte    in te e il rispetto 
 
chi sotto il paramento di ironia violenta di parole 
chiunque non venera quella santa che al cielo dispiega 
le menti superiori e a terra le umane polverizza 
 
chi ti stendarda contro verità a tutto campo 
e appena calpesti o neppure l'arena che 
ha già inforcato e decollato i tuoi pensieri  
di relatività al salto affilati della realtà 
 
chi ha padiglioni che ti ascoltano ma non 
sente chi ha l'intelligenza che capisce ma non 
concepisce chi t'imbratta il cervello di nozioni che mai 
diranno te né il cosmo chi parassita la speranza 
di paure chi squittisce perché non vuol barrire chi s'anfibia 
per mai volare chi sfodera scettri di parole contro 
gli umili che avanzano di bastone 
 
e maledizione contro chiunque sfregia 
le parole ché dell'umanità sono il vessillo. 
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Oracolo contro 
le madri che ti spremono i figli come limoni 
ché glielo leggi sui labbri quando orgasmici stridono 
fino a spengimento rauco dello sghignazzo 
 
i padri infingardi che refrigerano la spremuta 
e devoti compostano dietro casa le scorze i semi 
ché li stani come tarfufi all'acre odore 
delle loro domine ancora millantatori 
 
e oracolo più di tutti contro 
le cassandre ché senza pecca le profeti 
tetraplegiche a forza di guaire dalla rocca 
boomerang nel vuoto 
a nuca infranta. 
 
 
Tolle lege. 
Non domandare. 
Ti parlo perché mi guardi e non sai 
vedermi mi ascolti senza sentirmi 
e continuo perché finché non muoio non 
muoiono i morti che camminano. 
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Se vi è miracolo. 
Sii l’ocarina che fischia 
crepata balbuzie che crepita 
scorza che sanguina. 
 
Non muovere l’istante 
di umanità. 
 
 
Da questo ghiaccio liberami, o Signore. 
 
Ché non posso, sola, sopravvivere 
al gelo, saperlo e seguire vita. 
Ché assassina il sacro : fra mortali 
la compassione. 
 
Proteggi, o Signore, dal cocito 
sotto la luna e il sole gli esseri che amo, 
umani.  
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