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Nota dell'autore

I testi qui raccolti sono stati scritti tra il 2009 e il 2010. Il componimento di apertura
(La nausea, quella del muro. Eccola. Scalciare,) è apparso all'interno dell'antologia

CORALE PER OPERA PRIMA (Faloppio, LietoColle – 2010). 



cartello alla finestra dice sono solo
cartello alla porta dice niente visitatori
cartello sulla strada dice non sono tuo
cartello sul portico dice tre sono troppi

Bob Dylan
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La nausea, quella del muro. Eccola. Scalciare,
vomitare, fottere e piangere. Eccola, la nausea.
Prendere a piene mani un cuore, un seno, un volto.
Non basta. Sempre qui. Dentro al rimorso, stretto
tra i denti, come un’offesa incisa sulle labbra terse.
Sono un taglio, la chiusura d’uno sfintere, l’ombra 
di un’ombra sull’ellisse che sfugge alla cattura.

Piegarsi, recidere, decidere, decidersi, deridersi.
Irridere per sopravvivere, sostenere l’indistruttibile
con la sola forza delle mani. Quelle di prima. Quella
di prima. Una mano sola, solo una mano sola. Una.
E trina. Come un occhio spalancato sopra la polvere
del nulla, fattosi di botto colmo d’acque. Debordare,
ricordare, eliminare, cestinare, ruzzolare. Giù, giù.

Giù. Più giù. In basso. In fondo alla negritudine.
Alla razzia delle caligini. All’erosione dei cristalli.
Dove tutto pare incastonarsi nella fissità del caos.
E lì, tra la nausea, i muri, i seni rotti di bambole
derise, le ombre frantumate, i frantumi, gli affranti
ed i ristagni, lì, una mano. Una mano sola. Una
e trina. E dal petto, un battibecco d’ali. Nel polso.
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Bisognava oggettivare il discorso. Si reclamava
a gran voce. Porre il fuoco dell'obiettivo fuori di sé.
Fuori le mura. Fuori dai gangheri mi dibattevo, e
nonostante i tentativi si accumulassero, erano vani
rispetto all'urgenza della richiesta. La poesia,
prigioniera della propria soggettivazione, stingeva.
I madrigali, le ballate, gli endecasillabi scoscesi

rimanevano pure sospensioni nel vuoto statico.
Allora tentai una nuova rottura, dall'interno. Prima
fu come lasciare il passo ad un'erosione latente. 
Poi, qualcosa cedette. Vennero così i tramonti vivi,
le distanze che solo la perdita concede, i rovi
con cui ci si spoglia delle proprie armi. Lentamente –
con la lentezza che hanno i mostri / del fango –
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Con una poesia al giorno, mi dicevo,
sarei sopravvissuto. E ridevo
se pensavo a quanto tempo avevo
passato senza l'ombra di una frase. Chi
conobbe la mia salma in quei due,
tre anni trascorsi come un cane su un viale,
si ricorda che vivevo come se scrivessi
di continuo, sempre, ininterrottamente rotto
dal travaglio della parola in moto.
Non era così, ma lo era. Che dispetto!

Qualcuno avrebbe potuto lagnarsi
di una tale, insensata, voglia di sopravvivere
o di sopravviversi. Sempre aggrappato
al mio albero solitario, come in una ballata
per scolari di altri tempi, mi dibattevo
tra frasi rubate, versi strappati in corsa
nella distanza da una stazione all'altra. Era
un tempo di ristagni e folgorazioni improvvide.
Poi sarebbe venuta la staticità totale, non ultima
ma letale. Quella che pare voler definire

la fine di un'epoca, di un movimento di idee.
Sapevo, so, che qualcosa, nella mia cieca
avversione al futuro, mi riservava e mi riserva
ancora una sorpresa. Probabilmente la più vorace.
Quella che scava il torace come un male
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e abbandona il corpo in una nebbia di secoli
invalicabili. Ma cerco di contendermi quest'asso
nella manica – che è la parola, nonostante tutto
ancora viva – con chi mi invita all'incontro
ed alla sfida che ne consegue.
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La parola, che deve esplodere come un ordigno,
un congegno. O suonare come un fiore,
un giambo. E tutto quell'agglomerarsi di idee
che la precede, quel ristagno di coaguli nella testa.
È certo che il suo divenire non può appartenere
solo alla vitalità del soggetto scrivente. Al suo sangue
comunque malato. Al suo quotidiano dannato
dall'affollarsi dei fantasmi coscienti, o
dagli intorbidamenti dell'astro che la annuncia.

La parola, materiale tangibile, è il segnale del sommerso.
La bandierina rossa che scantona sulla cima del valico.
Cela dinamite, caverne, mulattiere e vicoli ciechi.
E, anche se oggi è stanca e esterrefatta, ridotta in poltiglia
dalla vanità dell'atto, è ancora l'arma della lotta.
Un arto morto con cui ci si cimenta in battaglia, 
lo scudo povero degli abbandoni. Pare certo, questa,
una retorica facile, perdente ed orgogliosa
agli occhi di chi legge. Ma che cosa resta in fondo,

dopo l'uomo ed i suoi gesti, se non un nome su una tomba?



14

Ora, io che dico ora. Ora,
io che dico ora, dico avanti.
Ho letto quest'oggi il giornale di ieri.
Poca cosa. Sul treno per Frascati,
dove qualcuno avrebbe ipotizzato
la discesa di una luce lieve,
cade una pioggia fine e velenosa.
E vedo: un operaio in fiamme di cui non so niente.
E le beghe della magistratura. E la tortura
delle immagini. E la fine dei simboli. E la stanchezza
delle notti astratte. Delle scorribande inutili.
Delle discordie inaridite. Non volte alla lotta.
Ma alla fretta. Alla sabbia. Alla furia
che non muore. E la pioggia fine,
cerimoniosa come incenso
sull'altare, dilava il muso del ritorno.
Annusa l'aria tutt'intorno come un cane.
La beve. La unge. La punge
con il suo seme di pianto. La provincia,
seminata di case a caso, è il vuoto di un cantiere.
Lo spazio tra i calcinacci. E sa di rovi.
E rifiuti. E abbandoni. E ristori.
E ritorsioni, sotto il sole malato di mare
lontano. Non vicino. È l'ombra
di una capitale malcapitata. Fonda.
Che riaffonda nella pece del suo ricordo.
Nella merda della memoria. 
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Oltre il limite risibile del secolo
scorso con uno sguardo incredulo. E
non più, certamente, euforico.
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Ora, mi dicevo, mi sento davvero
cittadino della terra. Ed ero solo.
Solo e diviso. E camminavo.
E mi chiedevo se quest'istante fragoroso
non fosse che un'illusione tardiva. 
Attorno erano i colpi delle auto,
i rimbalzi dei rimorchi, i cantici delle creature.
Non lo sapevo. Non lo sapevo.
Un negozio cinese all'angolo della strada.
Una ragazza seduta alla cassa di un supermercato.
Il mondo faceva segno, dava nell'occhio.
Occhieggiava come una Morgana.
Una troiana. Una bocca fiammeggiante
che si rifiuta e si dà. Avvicinando.
Allontanando. Avvicinava e allontanava.
Tutto sempre più vago e più chiaro.
Autoindotto, quasi uno scoppio 
imbottito di uomo e Corano. Di polvere, a mano
e, con tutta la grinta della riscossa,
fagocitato piano. Il mio mondo
esploso tra le carte, i profilattici vecchi
e la pornografia entropica degli atti,
fumava di brutto divelto dal botto. 
E il tempo passava.
Il cielo pesava di ore, di notti, di morti non morti.
Tutto precipitava e non precipitava.
Tutto era rotto dalla propria giustezza.
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Il sesso del pianeta era indistinto.
Così la sua lingua fratta – un enigma.
Coabitato da resti e gramaglie,
era un ricovero folle di folle. 

Lo percorrevano moncherini di frasi,
virgole agitate come code di lucertole
amputate. Gli sputi, le schegge, i rutti.
Un vero guazzabuglio inestricabile.

Incomprensibile. Qualcuno, sospinto
ai bordi delle sue grandi labbra,
appuntava a punta di coltello
le proprie lacrime su un foglio.

Chi sapeva, non era più un diverso.
Chi era un diverso, non sapeva di più
degli altri. Tutto ciò era un paradosso
del negativo inestinguibile. L'ora

in cui scoccavano i supplizi,
confusa nelle onde del grigio primordiale,
assumeva il tono di un ristoro.
Di uno stallo sotteso nell'incubo dell'aria.
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Chiamerò Ballate questi canti. Come un ordine.
Non come una metrica. Come un riscatto
solitario e inavvertito. Ho aperto una fessura
e il muro sanguina di nuovo. Mortificato.
Conosco la legge del sangue che non corre.
Conosco la forza di chi parla, anche se morto.
Chiamerò Albero questo scritto. Il suo ritorno
di foglie mormorate. Il suo capofitto di immagini.
Perché albero è una parola facile. 
Perché facile è una parola docile.



2.
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Quando non c'è più nessuno che ti ascolta
battere sulla tastiera, e la casa è vuota
– infestata dai rumorii più flebili, agili,
pronti ad intrufolarsi in ogni dove – allora
tu tendi l'orecchio verso il cielo che, poco sopra,
rinfresca col proprio colore la tua notte.
Una colonna di automobili tigrate luccica

lontano. L'asfalto è raschiato dal ruggito fioco
di un tram diretto al deposito. Il rossore
dei semafori bagna ad intermittenza strade
e mucchi di vetture allineate lungo i ponti. Ecco
un topo tra i rifiuti, la coda nuda che corre 
trascinata dalle zampe. Questa è la Prenestina.
Qui è il Pigneto. Proseguendo c'è solo 

polvere di binari, tristezza e raduni condominiali.
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Non ci sono ore liete per noi. Oggi
qualcuno è venuto a bussare ai vetri della cucina.
Allora rivediamo alla luce di questo incontro
– con la paura nel cuore – la terra distesa nel tempo.

Sebbene distante, estranea, la visitazione richiama
come una mandria i pensieri di tutti. Ci vuole il vuoto
e lo spazio, per ascoltarne con la dovuta calma
il suono di corno. Dilatato dal vento respira ampio

la propria nota. La Notte oscura dell'anima
è tanto vasta. Tanto semplice. Semplicemente inaccettabile.
Passa una sconosciuta lungo il bordo del selciato.
Il suo incedere ha un suono regolare, di goccia che cade.



23

Oggi canto una canzone per i miei amici
che non sono morti. Oggi, vestito a festa,
sbatto contro il sole, come contro il muro della solitudine.
C'è una tale dentro alla mia testa

che fischietta un motivetto tanto allegro
e tanto amaro. Solo ieri, come in quella pagina arancione,
dicevo al vento – C'è nessuno qui dentro? – 
Ma era così naturale non avere risposte

che subito mi sono abituato. La mano e il suo calore
scomparso si scioglievano tra le righe delle dita.
Non temevo nulla quanto il prossimo passante.
Ascoltavo l'aria di una vecchia cronaca

come la sera della prima. I tagli del governo
mi sembravano questioni irrisorie. Ridacchiavano
tutti quegli omini sui giornali. Ma la guerra
tardava a germogliare. Allora io pensavo – Perché 

preoccuparsene? – e nel frattempo tutto il mondo nereggiava
di noia. Prendevo l'autobus e il cappuccino
e scrivevo alla governante di aspettarmi prima di uscire,
perché non ero certo di averne le forze.
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L'aria dimessa, come quella di un pagliaccio
che si strucca dopo il numero – sulla pista
c'è ancora il suo sorriso, galleggiante a mezz'aria. 
Nessun compagno seduto al fianco.

Apre il suo giornale di guerra. Scorre con lo sguardo
le lame dei titoli. A volte si sofferma su un volto
che urla in un riquadro, o su una frase vivace.
Tutt'attorno la gente parla. Si incontra. Si fregia

di chiacchiere e noia. Potrebbe fumare ma non fuma.
Potrebbe bere ma non beve. Assorbe la luce
come lo farebbe una pianta, o un colore che asciuga.
Batte con gli occhi l'arena che la circonda

tra una pagina e l'altra. Ogni scusa è buona
per evitarsi e sorridersi. Lei lo sa, per questo si alza,
con un passo di danza si dirige al cancello 
e percorre una strada che conduce al tramonto.
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– Come sei arrivato qui? – mi chiede la ragazza
del tavolo di fronte. Sollevo lo sguardo dalla cenere
che fuma nel vetro e gli dico – Come tutti – 
Allora lei accende il suo sorriso, sbuffa verso il cielo 
e pensa – Tipo strano. Chissà da dove è uscito – 
Io non riesco a far finta di niente. Arrossisco
come una caldarrosta nel fuoco. Il vento mi succhia
il sudore dalla pelle. Perdo capelli e gocciole
sul pavimento del locale. Ma non mi do per vinto
– Mangerebbe il mio corpo stanotte? – Lei ride
e in un balzo mi è al collo. Ora mi pesa sul corpo
in un letto della città di tutti. Mi chiama per nome.
Mi chiama amore.
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C'è una prigione nei tuoi occhi, ma tu non lo sai
e guardi l'uomo nello specchio. Una finestra
da cui il mondo si affaccia finto, brilla nella notte.
Ci allontaniamo tanto più parliamo. Ognuno
ha un affare da sbrigare, una faccenda da chiudere
a chiave nel cassetto accanto al letto, da posare
sul comodino come un libro o una pistola
sotto il cuscino. Possiamo stare gli uni tra gli altri.
Guardare lo stesso sole nel televisore, salutare
il prossimo in un lampo di fotografie elettroniche.
Siamo così fortunati che non conosciamo 
la posta in gioco e ciò che è in ballo, se la vita
o altro.



Questa mattina mi sono svegliato. Il sole mi ha guardato
ed io ho guardato lui attraverso i vetri della stanza.
Poi ho pensato – Che bella giornata per sentirsi vivi
e non sentirsi soli – Sono rimasto così, per qualche minuto
sospeso tra il vuoto e il mio letto. Avevo tutto il corpo
appiccicato di sonno. Poi ho deciso – Adesso mi alzo
e non mi faranno più male i muri – Ho messo il piede
sulla scaletta del mio soppalco e, come un pagliaccio,
ho disceso la rampa – Non avrò più timore 
di dare un senso al trascorrere delle ore. No – 
Era un giorno, un innocuo giorno – avrebbe detto Pasternak.
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