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……
e così sono finito in mano mia
mentre dormivo, senza scegliere
né amici, a raccontare la storia
del chiedere a tutti qualcosa
di cui non ho bisogno
brevi aiuti, vittime per vincere
il buio del vento, il soffio dell’invidia
così recita il muro
fresco di vernice, una mano gentile
prima della corsa, della sirena
del fuggi fuggi dopo la grande sfuriata
una o due lettere rimaste a colare
sdrucciolose e lente sulla strada
ora vorrei tornare sù
nella lingua che non va a capo
perché qui sotto il mio male 
non ha scampo devo stare attento
per strada e cominciare a camminare
come se fossi in viaggio
il mio cuore che sbatte sugli occhi
sui corpi, brancolando, in agguato
in cerca di segnali, indicazioni
per andare nella giusta direzione
verso l’uomo che disegnava i suoni
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le parole, oh Jus
devo portargli notizie
ma non ne ho ancora per dire spirito 
l’anima in fuga da sola volando
ho lasciato i salmi a casa, oddio
e adesso come faccio, avessi 
almeno un verso su cui sostare
prendere fiato e rimettermi in marcia
non li risanarono né erbe né unguenti
ma la parola che tutto risana, sì
dice proprio così
perché non è nel mondo
non è nelle cose, dio è nelle parole
dirò così a Jus, per la sua sete di verità
oh i bei palazzi di una volta
la carica del profitto, spariti
non li ho mai avuti, dice al figlio
ma tu ci sei cascato, ci sei cresciuto
dentro, nella mia favola
sono padre e figlio, in piedi
sul marciapiede, entrambi
non sanno cosa pensi l’altro, mi chiedo
chi dei due è necessario
sull’altro lato la ragazza della strada
continua a suonare il violino
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con l’unica corda che le resta
mentre un uomo è steso per terra
dorme, con il cappello appoggiato 
esibito, pieno di spiccioli
di me, che non ricordo la direzione
è una strada pigra, di gente
che non so come dire, oh Jus
nessuna novità sulla discarica
solo asfalto, cielo gonfio
è il cuore di chi corre e si insegue 
nell’altro che cammina su tacchi alti
e la maglietta senza reggiseno
stretta alla pelle, al capezzolo
che guardo senza tregua fino all’incrocio
dove andare mi chiedo, quale strada
va diritta sulla mia strada?
scrivere è come cercare casa
mi avevi invitato a bere qualcosa
e sei arrivata a piedi nudi, in pigiama
bicchiere di carta, sorpresa dall’ora
le vene scoppiate sottopelle
l’amore non è quello che ti immagini
non si può fare dell’orgoglio
un punto di vista, mi dice

e si trasforma quando nell’ascolto
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nasce la cura di sè 
il sesso invece è come la rugiada
un profumo sull’intero universo
che si diffonde e si porta a compimento
prima la parola poi l’immagine
lucida, spessa, solida e pulita
la verità che tanto ci sobilla, oh yes, babe.
……
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……
in mano mia, dice l’uomo che cammina
la sigaretta in bocca, cappello, cappotto
tutto, in preda al panico, un lavoro
che conosce come casa sua
come la musica che ascolta, pagine
cammina e spera di incontrare qualcuno
che conosce da evitare
scegliere il senso, si chiede oppure
andare seguendo la ragazza con i capezzoli
che spingono sulla maglietta
c’è un uomo in ginocchio, al posto della testa 
ha un sacchetto di plastica, chiede aiuto
in nome di dio 
del dio senza nome e senza suono
l’errore ti verrà in aiuto, gli dice
il suo errore sarà la tua vita
il buio del mondo sia con te
allunga la mano e stringe la moneta
poi sorride guardandolo
ora è incerto come una scrittura
che va sù e giù in cerca della carta
del dio che è parola e racconto
chi ha mani innocenti e cuore puro?
riuscire a prendere il centro
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della strada e poi portarlo a spasso
per non perdersi troppo, fare cose facili
dove non occorre la memoria
fermarsi e ragionare sul dove e quando
ma è quasi una bambina e allunga il passo
cercando di dare un nome
in mancanza di un nome
la strada è sporca, ma non basta
è un vocabolario, bisogna sfogliarlo
prima che sia tardi
che il nome diventi un fatto, una domanda
non sono pronto, pensa l’uomo
nemmeno a camminare verso sud
Jus non te ne andare, arrivo
ho una notizia, le parole bisogna costruirle
per evitare il peggio
che lo segue col coltello in mano
il male non dorme mai, agisce
dirò così a Jus, è un libro
un cazzo di libro e basta
il comunismo è un fottuto libro
anche la bibbia, mi dirà, e allora?
e allora starò zitto un’altra volta
il suo pregio è quello
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di non avere difetti, pensa l’uomo
poi entra nel bar e ordina da bere
quando esce dice alla cassiera
che ha avuto tutto dalla vita, proprio tutto
anche quello che non voleva
di cui è difficile parlare
ma facile a pagare
l’ultima sillaba è spinta verso l’alto
da un accento acuto
sapiente sulle labbra del cuore
soffia la ragazza con le tette grosse
ti sento, ho lasciato la casa
ho avuto da fare anch’io, urla l’uomo
al telefono, devo muovermi, camminare
il tono della voce dice più di quello
che la voce dice
ma non ci torno a casa, volevo darti
la buonanotte, così sono tornato
indietro, dice  il padre al ragazzo
che gli chiede i soldi che non ha
una razza che nasconde i suoi pensieri
abitudini, donne, promesse
fatte in solitudine, mentre il sole
sorride morendo, mi rubi l’anima
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dice alla ragazza che chiede come sta
sulla strada, risponde, tutta in salita
di chi cerca di volare
con parole elastiche prima e poi alate
sempre dritto prendendo verso nord
dietro la terra promessa di chi ama 
una lingua per volta
senza confondere i popoli
prima il prodotto poi il bisogno
evitare la ruggine del buio, cercare
i nascondigli della verità, oh yes, babe.
……
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……
in mano a un predatore, a uno come me
sedurmi, come ho fatto sempre
seguendo il richiamo della strada
del bar, del locale dove entro e che conosco
sono tornato, dico al trans dell’altra notte
e devi amarmi subito
domani è un vuoto a perdere, non c’è
l’eternità mi dice è ora e qui
i suoi capezzoli che spingono la maglietta
potrebbe essere mio figlio, poi si gira
sorride al ragazzo che sorride alla birra
che significa uscire di nuovo, tornare in strada
tutte queste luci che vanno ovunque
e io le seguo, glielo dirò appena arrivo
gli dirò, Jus lui ha creato le lettere con le mani
con le dita ha costruito tutte le parole
e con le parole ha creato il mondo
ora l’uomo che parlava con il figlio
è tornato a sedersi sul marciapiede
chiede l’elemosina in nome di dio
del nome segreto che non ha suono
dirò anche questo a Jus, gli dirò
che la strada è affollata e che è difficile
seguire una sola direzione
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ho dovuto svoltare in una via buia
una via vuota ma con la musica alta
che mi fa bruciare nella sua pace
comunque lassù non ci torno, a casa
c’è qualcuno alla finestra che parla
è per dire della mia povertà padre
ci sto pensando ancora e allora decido
di tornare indietro sulla strada
andrò verso di lui, lo cercherò
ha baffi scuri che sembrano tizzoni
pronti a schizzare fuori dalle origini
credere, tornare con un sogno
tra i denti tenuto e nascosto
tra i baffi ardenti cresciuti
tra moglie e fidanzate
lo riconosco è il tizio col coltello
è il padre con il figlio
è l’uomo che chiede aiuto in nome di dio
ma questo non posso dirglielo a Jus
si è raccomandato di portare un’amica
così rientro al bar in cerca dei capezzoli
che spingono dentro la maglietta
hai deciso, mi chiede, sono libera
dico sì con la testa nel panico
e dopo, le chiedo
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e dopo uscirai per strada 
e succederà di tutto
prima le sirene della polizia
poi le fiamme dilagheranno
ascolterai
il fragore dei tetti che crollano su di te
la gente ti fuggirà impazzita
alcuni abbracciati per piangere
chi vomita quello che ha bevuto
chi uscirà correndo chi entrerà
qualcuno per terra, la bocca spalancata
il pavimento lurido di birra
e se ti appoggerai
le pareti non smetteranno di gridare
ed anche l’asfalto comincierà a urlare
poi di colpo il tuono, la pioggia torrenziale
sarà per te come bagnarsi
due volte nello stesso fiume
non sentirai il peso del tuo corpo
e dopo, dopo, insisto
e dopo, gamberetti e vino bianco
mi dice, prendendomi la mano
mentre sorride dietro il rossetto
ma a casa non ci torno, le dico
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entrare nel sacro, il suo narcisismo
dirò anche questo a Jus
come ho fatto a fare tutto
quello che non ho fatto
invece di buttarlo lo dovevo lavorare
il tempo, farne un’opera d’arte
il prima e il poi, il sopra e il sotto
c’era scritto anche questo
le quattro domande da non fare
recitare il silenzio, oh yes, babe.
……
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……
io ti salverò, dice a se stesso, a voce alta
senza pensarci, è il lavoro che cura, fa bene
trovagli un lavoro all’anima
e uno anche per te
falla parlare e tu ascolta il suo lavoro
mentre lavori nel silenzio
fatelo insieme e starò meglio
anch’io conoscerò me stesso
che è una parte di te, ci diremo tutto
mentiremo per essere felici
ma il contrario della verità
ha centomila volti e un campo infinito
troppo grande, se lo vuoi davvero 
dice la ragazza con le tette grosse
cosa sarà mai quest’anima
questa fottuta paura di tutto
di credere di avere alle spalle
ciò che è davanti
tu non sai quanta sapienza
c’è dentro una specie di misura
cosa credi che lo sguardo non pesi?
se vuoi ti accompagno come dio 
ha fatto con Mosé e lui con il suo popolo
in cerca di un nome, di una terra
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mentre le prende la mano e s’incammina
guardando il cielo che riflette la strada
come il mare agitato, luci, lampi
riflettori, ristoranti
gente che cammina chiacchierando
catturati dalla birra
dal biondo sorriso di chi c’è
devo andare perché Jus mi aspetta
ha bisogno di notizie e tu
non sei una notizia sei una novità
ora il marciapiede si fa grande
i locali sono pieni, la notte aspetta
una risposta che già conosce
il traffico rallenta anche la notte
e l’uomo che cammina va lontano
pensando che la strada è quella giusta
mettila al lavoro l’anima
falla parlare, mentirà
come fanno tutte, dirà la cosa
e il suo contrario, mettila sotto
prima o poi si scoprirà, si farà vedere
e tu potrai conoscere un pezzo di te
il peggiore, che è già qualcosa da cui partire
e non sentirsi più solo, dormire, essere
e non essere della stessa materia dei sogni
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e che manca poco all’alba
era quasi una bambina, ripensa
e le manca, così torna indietro
dentro la sapienza delle sue tette
lo prende per il bavero e lo porta fuori
gli infila la mano nella sua, dove andiamo?
monta in groppa al marciapiede e lo cavalca
lui allunga il passo, l’ansia delle origini
quella senza un nome, una trattativa
ma tu ce l’hai un nome?
lo sto cercando, faccio quello che posso
anche tu, anche tu e stringe la mano
eccolo, l’uomo con un solo libro
ha sempre un libro in tasca
è l’uomo più colto d’Europa
ha un solo libro, che scambia con un altro
da sempre, almeno uno alla settimana
da quando lo conosco
ma quella volta che scambiò il libro
con una bottiglia di gin
pianse un giorno intero fino all’alba
finché trovò un altro libro, il mio
ci salutiamo mentre mi parla
del libro e dice che i libri non esistono
si legge sempre la pagina che non sei
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sono solo quello che ricordo, gli rispondo
è difficile parlare a se stessi, per ore
di seguito, a voce alta, senza ascoltare
oh Franco dove sono gli altri
i nostri sogni, le battaglie vinte
smarrimento, assalimento, istessità
i tentacoli della religione
della felicità che ci guarda dall’alto
la voce tua che il ciel trastulla, oh yes, babe.
..……
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……
cosa diresti a uno come te
quale distanza si misura con la lingua
volerò tra i tuoi pensieri, mi dice
cercherò il clima più caldo di un bacio
passerà il deserto, le colline
le chiazze geometriche del grano
che fanno paura, scoprirai
te stesso ed io saprò chi sei
da questa strada che va in periferia
costruita in centro per farsi vedere
e poi fotografare
ti tenevo come il bambino che ho perso
abbracciati eri le terra promessa
ed io il tuo scoglio
la zolla da fecondare
l’acqua da cui sgusciare
che non può durare più del suono
prima la domesticazione dei cereali
poi quella degli animali
so che stai sognando
compi l’arco di un salto
per sfuggire al nemico
che ti vuole sveglio
e come al solito perderai
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e torneremo insieme per sempre
ma prima ancora la parola
del sogno che non c’è ma mi governa
potevi non farlo, rasentare il tuffo
stare sotto, sentire la carezza
che si spinge oltre ogni controllo
veloce quasi a perdere la testa
tutte cose che sono nate dai nomi
cresciute nei discorsi che eravamo
gli adoratori del sole del senza nome
egizio è il dio che ancora amiamo
ogni scrittura è sacra e parla del nome
che non ha nome come le nostre origini
dirò così a Jus, che siamo il sogno
della nostra origine e gli dirò anche 
che la ragazza è alta, con accento straniero
ma è quasi una bambina
entra e esce da me con la sua sapienza
ordina e consuma
lo stiamo facendo in piedi
tra la folla che vacilla, cammina
a passi corti, verso il centro di sé
della notte che vola su tutto il percorso
della birra che apre i corpi e li sfonda
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sì, Franco, stanchi ed assetati
avevi ragione tu, compresa la o di notte
che sbrana tutto, si allarga fino a coprire
la differenza di un’unica preghiera
come animali nella notte
mangiarsi, sopravvivere, la vita
da attraversare in quella di un altro
io non volevo saperne di verità
ho incontrato un angelo, non sapevo cosa dire
era grasso e trasparente
con un fuoco in testa al posto dei capelli
c’era un gruppo per strada che viaggiava
nel tempo che anticipava tutto
anche il mio futuro e c’ero anch’io
in un salone c’era un fantasma
argenti e una sua foto, bellissima
era in bicicletta tra le scale di pietra
aveva un grembiule blu con fiocco bianco
poi le cose sono andate in un altro modo
in fondo a qualche libro
ancora la chiatta si muove lenta sul fiume
verso occidente, ancora
potrebbe succedere ancora la notte
la strada e tutto il resto
potrebbe, dice l’uomo a se stesso
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mentre sorride al fondo del bicchiere 
e che non se ne parli più
di quella eterna prima volta
cos’è l’amore?
le barriere del corpo, i confini dell’anima
il caso degli spiriti scaduti
nella libreria del mare, la birra del conte
basso, chitarra e una voce nera
prima il numero poi la logica
spiare invece di guardare, oh yes, babe.
……



6



28

......
non avere paura, non ti salverai, mi dico
a contare i minuti della notte
non è così, lo dirò a Jus, non è così
ti porto il mio cammino come fosse una notizia
cioé essere veloce a trovare una difesa
dacci i soldi che hai, dovete uccidermi
ho detto, non ho avuto paura
una chiesa romanica sulla piazza
un martirio, la mia parte maschile
coi capelli corti, ero un aquilone
l’anziano Jackson, il mormone
che ho lasciato parlare
che arrossisce quando parla di dio
ci hanno sottratto anche il sè
e siamo più poveri dei poveri
cresciuti nel suo terrore
con la paura di toccarsi, di amare
di nascosto, come l’uomo che chiede
l’elemosina in nome di dio
ma dove sono i compagni di strada
oh Franco, dove sono gli altri
i nostri sogni guardati dall’alto dei cieli
mi chiedo, quelli che puoi fare 
tutto e subito, avevano cercato un ordine 
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i nostri padri, e di stabilirlo per noi
i non ancora nati
quelli che sarebbero cresciuti
dalla loro fatica, un paradiso
governava la loro testa
mentre il nulla abita la nostra
così l’uomo che disegnava i suoni
nello scrivere procedeva a passo lento
con calma, per non sbagliare
morso dalla fretta di arrivare a lei
qualcuno con cui fare pace alla sera
magra e altera sfreccia la ragazza
che pattina leggera vuole 
raccontarmi una fiaba mentre un uomo
la guarda dietro la macchina da presa
il grande film della vita, buona la prima
per poi ricordare il resto che manca
quello che doveva accadere
l’eroe, nel furore dei fatti
girare almeno una scena, un frammento
lei lo sa, passa e se ne va fluttuando
sorride a qualche centimetro dall’asfalto
c’è un’aria di festa in giro, forse un lavoro
ma è quasi una bambina
mi dico, mi dice smettila
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sono la tua anima nera, segui la strada
si è scollato l’angelo, era la luce
mi hanno portato un cavallo, colline lontane
in mezzo all’acqua giardini, usignoli no
non voglio, sono tornata
oh Franco, come animali nella notte
ma la strada è più sicura della casa
niente fantasmi, persone che girano
l’uomo con il coltello è sparito
devo dirlo a Jus, bisogna viverci
per strada, ci vive anche il sole
ho fatto appena in tempo ad uscire
stanchi ed assetati, sì
mangiarsi e sopravvivere, sì
sempre dritto verso l’evento
devo dirgli un sacco di cose a Jus
l’evento è queste frasi che girano
ho preso nota e gliele dirò
dirò anche che i fatti sono fatti di parole
e che le parole gliele sto portando
Jus ti guarderò negli occhi e parlerò
ti dirò quello che ho sentito
le parole euforiche della strada
che asciugano tutto, anche le lacrime
che verserò mentre mi darai ragione
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e mi dirai, sei in ritardo
le ragazze se ne sono andate
un uomo barcolla
mentre attraversa la strada
parla da solo in una lingua antica
nella tenebra ovvero sotto il mantello
da mangiare un giardino ideabile
è il sembiante, l’erba che squilla
la discinta, il bisognoso oh yes, babe.
……
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……
salvarsi da chi, dice l’uomo con il cappello
il cappotto, risoluto, deciso a fare i conti
gli aveva regalato un libro in cambio di niente
che se ne andasse col suo libro che era il mio
come era mia la verità che portavo dentro
come un paradiso e che poi
diventata legge
non era più la mia verità, era l’obbedienza
a ciò che ti portano via, il divieto
alla lingua sacra e nostra
così abbiamo imparato a farne a meno
per sopravvivere nella pace della disperazione
quelli che parlano in nome di dio
ecco i nemici di dio, della verità
che doveva essere nostra e anche mia
l’uomo più colto d’Europa lo segue
con il braccio alzato, il libro lo agita
lo chiama, anch’io non so dove sono
andiamo a casa insieme
la strada è di tutti, oh Jus sto arrivando
ma è difficile liberarsi di lui
ha letto tutti i libri e continua a parlarne
io sono la lingua materna dice
quella che conserva la memoria
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le figure della retorica
la guerra dell’offesa ricevuta, salata
come il fuoco
lo dice l’uomo con il cappello, il cappotto
sei un richiamo difficile starci dentro
ribaltare, farti mio 
un pezzo di terra nella strada
un pezzo di cielo nell’acqua
immagini che si stringono per entrare
per guardare l’uomo che disegna i suoni
l’anima che è dentro il libro
uno specialista mentitore
da questa parte, dice c’è la notte
che sembra passare, dall’altra c’è la luce
che ricomincia da capo, dalle insegne
ristoranti, bar, polizia
Jus che non fa niente per niente
che conserva l’idea di profitto come verità
dell’anima, si mette gli stivali, abbandonato
si sente tradito dal ritardo
mentre l’uomo col cappello segue la ragazza
sono la gloria di dio, urla, lasciami in pace
c’è chi continua a chiedere l’elemosina
e la ragazza che suona il violino è stanca
mette via lo strumento, alza la gonna
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e si strofina con l’archetto
in cerca di clienti, la notte è complice
il cielo tace così l’uomo con il cappello
ha una scusa per fuggire dalle tette
ma è quasi una bambina 
dice la ragazza col violino, vergognati
ma lo segue, segue la mano con la banconota
alzata, eretta, come il desiderio
che lei intuisce nel passo rapido
la direzione sicura, lo sguardo in cielo
azzurro, in velluto di seta, io volavo
ero la pagina del giornale
col soprabito aperto era come 
se nuotassi ero il suo aquilone
lui camminava, teneva il filo
dove ero appesa
forse era il vento denso come l’acqua
piango e lui non vede le lacrime
tutti ne parlano, della sua luce
un territorio che non conosco
una strada tutta da fare senza capire
si può anche tagliarla e camminarci sopra
con un osso acuminato di serpente
o una lisca di pesce
sull’argilla ancora fresca
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non è facile a dirsi
perché ognuno di noi è la lingua che parla
il filo del fato, la trama della vita
che l’ho trovata scavando
l’anima è nera così la puoi vedere
dall’oriente la luce
e ogni volta è come strapparsi il cuore
e mangiarselo
prima l’orecchio e poi gli occhi, oh yes, babe.
……
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……
liberati di te, mi dico, liberarsi
quelle righe, ama la scrittura
amala come tua madre
non dimenticare una parola
non aggiungerne una
non metterne una al posto dell’altra
l’uomo con il libro in mano
ha la lingua pesante
ma il cuore della sua parola è leggero
anche la strada sembra più leggera
da casa, dove abita la tua anima
sono il fragore della materia
sono la sua allegria, la sua nascita
un dio voluto per la gloria di tutti
ho fatto un patto con lui
che se mi fa perdere la forza lo tradisco
ora la luce pesa sulla strada
sulla schiena di chi cammina
sfidandola, cercare il buio
l’intimità di sé, una quasi democrazia
mi chiedo, tutta questa strada dove porta?
avevo dimenticato cosa si prova
vestito da magro, la camicia larga
il bicchiere in mano e tutte queste
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parole che mi vengono in mente
per dimenticare la catena di essere
rimasto solo, è così che si fa
guarda il cielo, lui aspetta
che io sia pronto per rimetterlo a posto
mentre l’uomo con il libro continua
a dirle che la ama, devono farlo tutti
qui non c’è niente da imparare
ero in una camera sterilizzata
piena di aghi, fasce, tubi
trasfusioni, domani potrò uscire
avere cura, sono ancora in ospedale
e tu non mi devi chiedere niente
perché io non ti darò niente
tu non mi avresti chiesto niente
lo avresti capito
come hai capito che avevo qualcosa
che non ho voglia di darti
in nome di dio, come dici tu
in nome di qualcosa al posto di niente
che è quello che ho
e che non ho voglia di darti
e tutto già in memoria, ma devo
portare notizie a Jus, dirgli che siamo 
tutti e due pronti per partire
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ci vuole una strada che non si conosce
la gente è adesso, è quello che bevono
pensando di fare altro
sconosciuti a se stessi, tornare a casa
aprire la porta, me lo chiedo
mentre cammino, mentre seguo l’istinto
di chi fugge dalla parte sbagliata
anche il marciapiede
è come un animale nella notte
con la voglia di fare tutto in compagnia
e poi, al mattino, più disperato di prima
fino al tramonto, quando il volume della luce
accende la mano di chi chiede soldi
mi toglie occhiali e cappello
mi dice, sei mio, dammi le chiavi
saliamo da te, ho fame
i pensieri prima dell’abbandono
corrono sfrenati a raggiungersi
toccarsi con la voglia di fare altro
scavare nel buio della notte
sempre attenta, vigile e assassina
io non voglio non devo, ho un progetto
questa strada l’ho inventata io
per disfarmi, per fare di te, me
la verità che aspettavo
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per fare il niente, lo puoi ascoltare
un nome nuovo, un pizzico di blues
un piacere fatto di scongiuri
la batteria, alta e ribelle 
le unghie laccate, tacchi alti
e tutto il resto, labbra e rossetto
tutti i formulari, i luoghi comuni
giovane e bella in sogno mi parea
parco, platano, panchina, oh yes, babe.
……
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……
parlami, tu anima così libera
dice l’uomo dell’altra notte
tu che per strada sei pronta a tutto
alla notte che ti avvolge e non ti fa parlare
ma è quasi una bambina, pensa l’uomo
come ho potuto, come potrebbe fidarsi di me
un frutto puro, fantasia, paura
ogni lingua è una razza e lui non la capisce
di che razza sia quell’anima ferma
e taciturna come una bugia
la stessa che incoraggia il cammino
oltre la morte, sul fiume sacro
ad ingannare gli dei
adesso ti faccio vedere io, a tenermi così
il bisogno tramutato in legge
schiavo di una scrittura
di cui non conosce le lettere
l’epoca e anche i fatti, i retroscena
che hanno fatto di un popolo una religione
la parola dopo l’agricoltura
dopo il sangue sul bisonte e i cani
anche il cavallo, la sua velocità
era quella di dio, delle notizie
che non dovevano ma volevano fare
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i fatti in fretta, unici per tutti
la parola è il volo dei pensieri, dice l’uomo
che alza il bavero a contrastare il vento
che scrive il nome di dio senza alfabeto
la scrittura è il farmaco della memoria
che ci faccio, dice l’uomo, su questa strada
dove ogni cosa cerca il suo nome
quello segreto, che porta fino all’alba
senza danni, corpi, uomini in cerca dell’altro
il segreto del corpo, quello dell’intimità
in un bar la radio si è accesa, la gente accorre
siamo soli, dice e siamo qui per parlare
del mondo caldo e magico dell’orecchio
quella stessa voce, che è la voce di dio
una rivelazione che nasce dall’ascolto
l’uomo con il bavero alzato è pronto
perché ascoltare è credere
e poi uscire per strada quando si affloscia
senza più forza, senza più realtà
se ce la faccio ti chiamo, solo per pattinare
senza domande e un nome da darti
la sua voce è come un fiume che scorre
un farsi trasportare in quale mare
dove la pianta che cresce verso l’alto
la figura è l’albero, il suono è il racconto
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è il seme che cresce, il movimento
del suono dei rimbalzi che rotola
le palline del non ricordo
ora l’uomo con il coltello suona la fisarmonica
sua figlia il violino
sul marciapiede opposto
la strada è la tua preda, dice la radio
è di tutti, dice, anche dell’uomo
che cerca la strada verso Jus
per dirgli le novità, quello che ha raccolto
arando l’asfalto e i lavori in corso
i toraci sudati fino all’alba
c’è una piscina da attraversare
l’acqua mi sbarra la strada
ed è fatta di legno
e la voce mi dice di non  temere i cani
il faraone detesta la fame e non la mangerà
e non la racconterò a Jus
ora devo smettere, anche la carta è finita
devo scendere a comprarla
andare giù per strada
si sono portati via tutto, i libri
la natura, anche la fede
un bottino di parole senza più pensieri
come dolci, buoni da mangiare
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un saluto dalle onde e dai mirti
dalle ninfe e dagli elfi che boccheggiano
da me che ci sto pensando
seduto la birra in mano il bavero alzato
un saluto dal cuore delle cose
dal fauno e dal suo meriggio
dal segreto conflitto della cura
dalla via dell’anima insipiente
candida scorre la luce, respira oh yes, babe.
……
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