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Condividere. Come su fontana
la filigrana d’avorio il capello

il pettine e l’oro della dama. 
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Sono la donna frangivento,
panzer di vetro, ovunque fessurata
ma fiduciosa. Sono la donna
carta da zucchero che si affloscia
ride e ringrazia. 
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Ci sono parole che non si toccano
e gente che fanno intoccabile.
Madre: ti ho amato, semmai, troppo.
Amore è innominato possesso, e tu
al piacere devi soggiacere al gusto, miei.
Figlia: Discernere. Fra le parole addosso
e quello che s’appallottola dentro.
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Un solo dente fosse per un dente.
Un solo cuore per un cuore.
E tu giubili e imperversi.

Misericordia confitta
nella nuca, e confido in te.

Fare male. A titolo preventivo
di conguaglio dolore. 

Divento iena snaturata
sangue pulsante e gozzoviglia.

Non germoglio 
per fedeltà rifiuto.

Perché offri sollecita un pasto.
Dov’è il terriccio? che me ne impasti
lo appicchi alla pelle.
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Sbando. No, foglia in pena, dici,
arieggi dimentiche ellissi
e non sai gridare terra.

Quell’arto di libertà, non farlo
monco. Sotto la sabbia non c’è
letame per far crescere i fiori.

Scoppio d’asino, mascella che chiassera.

Due sorelle, una madre.
Quant’è fedele tristezza.
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Un primo gennaio il padre non è nato perché
XX era di genitore e non di madre.
Il padre ha il pianto di un bambino, un giardino
di pomodori e bambole di melograno.

Dimmi se non questi acini di vigna sono il Carmelo,
questi pomi sono d’oro e queste mele, grani d’amore.
Se questa ardesia non crede alla vita e sa il fresco
del crotto il rigoglio delle zucchine e il lavoro di chi
ha visto nascere per coltivare.
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Un vestito di lana rossa e capelli biondi. 
La bella per l’òmo! Quasi fosse Adàm, il primo 
uomo sgorgato dall’adamà argillosa. 

Paralisi afasia, d’un botto dimezzata,
anche la dolcezza. La nonna invisibilmente
cartapecorita, imbonita e spenta. Sepolta fra rose
di faggio. A poca terra dal suo antico amante.
Perché continuassero ad ignorarsi in pace.
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Un inciampo. Dacci oggi il tuo pane quotidiano. 
Come pregare se il pane entra esce ogni giorno 
asservisce. Ogni giorno, il versetto s’appaiava 
a una burla. Capivo solo padre nei cieli, 
come in cielo così in terra. Mi piaceva che il cielo
si specchiasse in terra. Che Dio avesse bambini. 
Che nel nostro fossimo anche noi. 
A Notre Dame, sotto l’oro de la Garde,
ho intuito dentro perdonaci come noi 
perdoniamo un mistero. Fratello del segno 

che YHWH
aveva a Caino impresso prima di disperderlo 
errante e fuggiasco in terra di Nod.
L’antidoto che spezza la coda 
da chi n’è corpo, morsa.
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Dio che parli strano e taci, c’è un uomo qui
su terra, solo quanto solo un genio. E quest’uomo
somma dolore, perché cresce conoscenza.

Ma quest’uomo nello sprazzo, quando scema alcol pasticca
tra brandelli d’eucalipto, là alle labbra di quel lago
che il tuo popolo risucchia, e davvero ci cammini, sopra 

senza
dio né mago – t’invoca spezzato,
spiana la mano – e sei tu.

Ha creato – ogni alba novella – Dio – ai limini del creato
il caos sospinge – ci incappiamo sì, come Giobbe, – eppure
siamo – sul palmo di Dio.

Non l’hai visto non ci crederai nessuno mai
ha creduto in te con fede infante e tanta.
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Ranocchia non angoscia. Gracida grazie.
Trota non aggrotta stomaco. Boccheggia silenzio.
Cantare le strida di grillo. Come tortora a nozze tubare.

Dio abbia pietà straboccante di questi 
emulatori di ossa e di pelle. Chi salverà l’ansioso.
Non si arrende alla vita né si accontenta né 
al cielo protende per fiducia e in preghiera.
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Sono palinsesto eppure
vergine, scrivo e resta
impresso
nulla.

Sono un vulcano rotto
erutto basalto
in secca.

Sono lisca
nuda
sulla battigia.

Sono fuga e
toccata.

Evacuare bisogna
tutto chiunque
come il colon.
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Invidio le zecche i pipistrelli le vespe
selvatiche i gufi grufolanti i rospi.

C’è un cieco trangugiare. È nausea
imperiale. Vomito spaccatutto.
C’è l’abbaglio dell’assurdo. Manca
il cessa il fuoco, risemina speranza.

Lasciatemi qui, sul catrame,
sulla polvere, sull’antipolvere,
di fronte alle auto d’occasione.
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Un balenio e ti scordo, gioco da pesce
un giro, tre secondi ed è
un acquario ignoto
ma il boccale è oceanico quanto
la memoria e l’acqua tua non lete, è
magenta ti inebria sfianca a un tempo.
I pesci schiantano senza rumore.
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Sarò Marduk che ti scuoia e 
per il lungo appende e tu, Tiamat.
Ti piegherai a firmamento e con
l’altra metà scolpirò i fondali,
che le ventose sole li squamino
e il calamaro. Ma dal torace
non plasmerò piane e montagne, 
né gli occhi farò lago che conversa
con il cielo, né la bocca, caldera.
La destra, nel silenzio, prostrata
sotto gli oceani e atra. Sarà
requie. E tu finalmente coeso
in un corpo scisso
ripeterai la psiche. 
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Bestia esotica, temi ti attiro
parlarti dentro per guardarti.

Un’unghiata e riesumare l’uomo
di cielo che eri e svenarlo di schietta
tristezza lontano da te.

Tu franto, ho fatto della frazione 
per cui se e duci un uomo.

Eppure cianuro e penombra sono 
in ciascuno. E lotto e lividi e setaccio.
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Nessuno ha scelto e nessuno
piange per gli astri le orbite loro.

Scava e mandami una fotografia
che ti guardi come ti amavo.
Se no, scartala. Quando ti sfuggi.
Come arcobaleno alla pioggia.
Non blandisci. Non sovrasti.

Però ride desiderio libero
e col carboncino ti traccia
il torace e le vene lungo
il metacarpo si ingrossano
nell’avambraccio in piena.
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Accarezza la pelle. Cura l’unghia,
non vuol sanguinare. Era il gusto
sopra il labbro del sangue.
A cavalcioni. Come se dalla notte
non sorgesse alba. Le ore dissestano
il tuo odore. Scoperto nel mio.

Zolle di orchidee e un giardino 
di lava e di fuoco nero.
Palpebre baciavo e capelli.
Capezzoli strizzavi a morsi.
Da non sfiorarli pensare
a te e aver male.
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Non ti parlo non ti scrivo non
ti bacio. Ero il cimelio che fugasse 
mi sposo la paura il flirt che di colpa 
rinfuoca ti stimo mira amo lei anche se 
forse non l’ho mostrato. Mi sfoderi contro
falangi di smalto. In un crocchio di
bambagia. La neve sviolacea la notte.
Gira la testa anche al crocevia.

Perché mi hai afferrato per lasciarmi
qui sotto al portone? Ti voglio.
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Un villaggio aveva per saggio un albero.
Due rami maestri correvano lungo il prato.
I pomi squillavano d’ocra e fragranza.
Nessuno si avventurava a gustarli.
Un ramo era veleno e morte. Si era scordato quale.
Un’estate d’afa rincorse una primavera senz’acqua e
inscheletrì in un autunno, in un inverno riarsi.
Schiusa primavera, i campi erano stoppa.
L’albero saggio solo fiorì. Un padre, immoto
fissando il figlio morire, colse visse morse.
Gli abitanti decollarono il ramo
danzando si spartivano i frutti.
L’indomani erano fra la polvere
e l’albero, solo sterpi e un rogo.
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Hai ragione. Hai torto. 
Ho ragione. Ho torto. 

Mi mancano le tue gocce,
di rugiada. Sei dall’alto
sete roboante e spada.

Mi dai te assente che non voglio,
mi chiedi certa in pace che non posso.
Come madre esigi di te sopporti il fiele.
Faccia spuntare come il qyqayon
di Giona, da notte, fiducia. 
Che io sia luce senza ombra.
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Aveva trentanove anni e diciassette 
gravidanze e venti figli usciti dal ventre. 
Era di Agra, la regina. Il re l’amava 
e l’aveva immersa in un regno bianco, 
di vesti e rose, ogni parvenza, neve. 
Partorendo e morendo la regina volle
una rosa rossa quanto rossa è la passione 
per il re e la morte. Il re disperava, 
le rose erano tutte e solo bianche, 
come ogni marmo. Un pettirosso sul roseto
spalancò il cuore e cantando si punse 
e spina a spina tinse di fuoco una rosa 
e un’altra, e all’alba il roseto sanguinò 
e la regina schiuse il corpo colmo a morte.
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Ti avviluppo di auguri. Ci assomigliano.

Tua madre evoca con l’umiltà di chi
non si rassegna la parabola dei talenti. Facciamo finta
di niente, dritto contro quel muro. I talenti.
La parabola schiaccia e indica la rampa.
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E dicendo dirò senza
recidere nulla. Neppure
la vergogna. Il tuo braccio di luna
seghettato al coltello. Tranciarmi
il mignolo e pagarti in un boccale
di formalina. Ti prego di difenderti.
Mi supplichi. Mi inginocchio. 
E affondi. Ridi. Di insulti. 

Mi sono fatta umiliare. Estorcere fiducia.
Ti sei fatto umiliare. Estorcere fiducia.

Bacchetta è mozza di magia. E rimpiango
quel pettirosso che regalava sangue
alle rose. 
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Che le tue parole tornino fiato.
E non grida al lupo di ragazzo.
Alito di bue, soffio di cane.
Come terracotta non voglio
fra le mani infrangerti. Non veduta,
guardarti. Ascoltarti parlarmi.
Senza parole che fra verità 
schioccano e bugie.
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Estrarti, ancora un colpo, ma t’inostrichi
e non posso sgrezzarti, prigione fai da te.
Eppure il tuo pensare è cratere, 
la tua collera, machete.

Ma l’amore è a mezz’aria, e te lo tendo e te lo nego
con la zampa del felino addosso. Ti rimprovero
increspata. Velle plene è velle velle, è volere;
ma un solo velle è fuoco fatuo. Non vuole.
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Rispolvero amorosa i nostri ossicini scarni. Eri la lancia
al costato e la spugna. Che ti svengono e svegliano.
Ne ridevano le pietre, eri la terra promessa.

Colpa, impunità: infallibili verba inquisitrici.
A costo di tranciare la carne curiosa. 
ll pacchetto rappreso, godevo a scartellarlo 
affondarmi il cuore soffocare, giace sul ciglio.
Eppure mastico il morso, raschio la terra.
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Tutti così capaci, sembrano,
di amare. E il mio cuore è la pelle
impazzita di un tamburo.

Sono una pecora intonsa
una giumenta senza vitello
gravida d’isteria.

Da tirannica scuola ho imparato
a scongiurare i giorni a debellare
il tempo, eppure la mia vita
senza te è la zampa acefala
di un ragno, senza te manca 
del pieno di ogni senso del vero.



33

Se vi fosse un genio e una lampada a olio e 
tre voti per me, uno solo ne implorerei, dirti
sono malata d’amore. Da perderne il senno
come melagrana spaccata, il succo.

Hai cartografato ogni lordura mia.
Fra l’essere e il volere, la frattura. 
Pan capro e vermiglione fra noi.
Ogni solco di disprezzo. Scandagliati
contro. Guai a chi si flagella solo.
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Une enflure. Intonavi un’antifona. Aux allures d’ange.
Eppure, lasci in vita les imbéciles heureux, forse perché
felici, forse perché bacilli. E mi stupisco. E farnetico.
Sei iperrealista. Sei matto. O entrambi, come un faro,
in un gioco di morse.

Mi hai lanciato lacune a fionda.
Non sono forte non sono migliore.
Sono passabile appassita passibile.
E neppure bionda.
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Sotto al tocco il tuo corpo è velluto notturno
di aiuole e garofani, e le ciglia, come chicchi 
curve di caffè. La tua gatta ti partorisce
addosso. Eppure sei aspro quanto la frusta
del sole di marzo, eppure mi calamiti più
dei passeri cantori nelle albe di febbraio. 
E me fronteggi con pazienza,
e parole battagliere
di possessione e
presenza.
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Quando si parla non si scrive.
Si scrive quando ti si ascolta,
ma è esser sordi. Ti si risponde,
eppur si è muti. E non una parola
qualunque chiedi di udire bensì
l’unica. Che fa tu sia. Ami.
Ridi. Respiri.

Quando si vive non si scrive.
Si scrive per tenersi in piedi.
Per utopia, ergersi dritto.
Alla peggio, sui calcagni.
O meraviglia: la pianta del piede
arcuata, e gambe come torri a terra. 



Latte cuore capelli biondi nel lavabo. 
Ho sovrapposto i piumini rimboccato il letto
e parlato all’intonaco. Per uscire da te
ho insaponato i piatti salutato
ogni lampada ogni gemma intatta.

Sono a frottole una ragazza per bene.
Quando me ne vado non ci credono.

Non resisto, per esser amata
capitolo non fatemi l’amore 
non indebitatemi datemi
una meta senza ritorno.

Sorrido ininterrotti sorrisi 
sorridenti e la mente a intermittenza
– ho una mente a intermittenza –
un ruolo vorrei per cortesia – mi confidi
sei spesso tu il mio salvagente.

Resta uno stomaco come 
cocca gonfio di tartaruga
e un cervello torto. 
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Vorrei essere di lattice
per sanguinare in una scodella
di madre legna accanto a
altre scodelle odorose e proterve.

Vorrei essere di sughero.
Non strapparmi dalla corteccia.
Non denudare la mia quercia.
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Hai gli occhi larghi tagliati
di fresco. Hai l’odore bianco,
nella carne una magnolia.
E hai corridoi anche tu interrati e
ti dai senza darti e senza darti ti dai.

Apri braccia di filo spinato.
Mi sfiorano dita essicate 
Je voulais t’éclater la tête
comme un pastèque. 
Strofini i nostri nasi come 
becchi tesi ci imbocchi.

Ti sfiati a non regalare.
A non mancare. A avere fame. 
Sono colei che si uccide quando
vive e appena muore vive.
Sono la donna delle sottrazioni.
Sei l’uomo d’una fede.
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Vorrei sedermi all’ombra della tua schiena e
comtemplarla – avviluppa il sangue i tendini
irradia di spezie la stanza. Sono fervente
pellegrina d’ogni lembo cicatrice filamento
d’ogni tua ruga caramellata ciglio d’ogni
neo lentiggine. Vorrei far festa attorcigliare
i tuoi boccoli al dito. Questa mansuetudine
mi stupisce e questa luce morente dal corpo.
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Piccolo sorriso, non farti 
mercenario di dizionari artici
abbecedari. Abita le pianure
di luna con una parola
nel berretto e il gusto di quello
che non deve essere detto.

Fa’ la punta al mare
al sasso al filo verde ma
non temperare il vuoto che gridi
di me. Vuoto è mancanza e lì
il luogo cui appartengo.
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Quel che resta del cielo.
Una saracinesca. Fra me e me.
Altrove era ossesso disincanto
desiderio possesso pianto.
Sentimenti non sento. Solo sensi tattili
quanto insettivora bocca, verdi. 
Alalì d’amore rimpiango.
E sussulti. Tagli. Sospiri.

Non annerire il gregge.
Come scorre il Rodano,
scemare. Senza il ricordo
d’un letto di fiume d’un solstizio
d’un astro. D’un bianco fetale
quanto la nebbia e
la bambagia.
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Se affetti gentilezza o pietà,
ti odio ti ammazzo.
Amare un uomo libero
come un figlio.

Finis terrae. Il mondo al di là
dei leoni marini dei draghi.
Il vento pialla i promontori.
Non adeguarti e piacermi.

Quando la guancia s’incava sull’omero
mi sprigioni e sorridi occhi, un biondo
benevolo lezzo mi guarisce di carne.

Hai la bruma assorta sotto la pelle. 
Niente da perdere, come i topi, solo da risicare
e rosicchiare. Chiedimi d’essere un grembo.
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Ti amerei anche se tu fossi un uomo
un’orchidea un cincillà.

Strascino una slitta di morti
un senso di morte morente
spaghi rossi tanti
quanto i miei – non voglio
lasciarti non abbandonarmi.

A te che giungi. È tempo,
ariamo controcorrente
diamo filo all’aquilone.
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Compassione e morte per ognuno.
Moriamo ciascuno di una morte sola.

La nudità lodata del re 
e il re pur allocco e nudo.
Con te, non barare. Esserci.

Il giardino beato, siamo dei, redivivi.
E scordiamo il bene il male la morte la vita.
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