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La prima lingua 
 
 
fu il canto, 
gli Uomini cinguettavano 
come passerotti. 
 
Poi sorsero 
le parole. 
 
Gli Uomini 
serravano le mandibole 
battendo i denti 
e gli asteroidi 
nel loro eterno precipitare 
 aprivano oceani 
  nella terra 
 
si sollevavano onde 
che davano spazio 
a orazioni sostenute 
 
il mare avanzava, 

retrocedeva 
al capriccio della luna 
che faceva il giro 
in un cielo rossiccio 
mineralizzato 
di tavolette. 
 
Da allora 
l’Uomo manipola, 
scrive libri 
si dice poeta 
 
e il serpente corallo li ignora 
immerso nel canto 
degli angeli. 
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Diario del Tempio 
 

 
Piccoli recinti, 
microscopici sfiatatoi 
all’ombra del Tempio. 
 
Dèi e Uomini pregano 
un profumo purissimo, 
tanto puro che fiorisce l’altare 
nelle notti di calma. 
 
Fuori il massacro, 
ovunque desiderino uccidono 
uccidono quel che rimane nella gabbia 
uccidono come uccelli. 
 
Proprio ora, 
nelle acque fangose di Luanda 
cominciano la guerra 
ippopotami e coccodrilli. 
 
Il fiume è enorme, 
la fame immensa 
affila denti, perfora, 
salta all’occhio la massa inerte 
della bestia attaccata allo spessore 
della materia grassa. 
 
La pianta legnosa nel corpo 
l’ambizioso che brama, 
 il grugno 
sorvolato da insetti 
simili a lampade a gas. 
 
Guarda, il vero tempio, 
negli occhi di mia madre 
quando pone nella mia bocca 
la saliva sacra di 
Santa Caterina da Genova 
“se una goccia di quel che sento 
cadrà nell’inferno, 
lo trasformerà in paradiso”. 
 
Io sono il paradiso e l’inferno, mamma 
sono Caterina dei peccati, 
guarda la luce della vetrata. 
Quanti anni resterà l’uccellino in esilio? 
 
Ovunque impalano uccelli, 
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sopra rami, dovunque,  
 
nella casa del vicino, 
ci sono sette uccelli, 
come le settimane, 
come le lune, 
privati della fantasia, 
cadaveri secchi 
sopra piante che scacciano 
l’odore irrazionale 
da morto. 
 
Li divorano, distruggono 
il tempio sacro delle ali. 
 
Madre, è allora che mi inietto 
 
l’acido letale della poesia 
deteriora la mia vena d’infanta, 
 
vecchia ai tuoi occhi, madre 
a quelli di Santa Caterina. 
 
Nella mia terra, quando qualcosa va male 
la notte si riempie di schizofrenici 
che contemplano le stelle 
seduti a terra 
 
stelle che mi fanno germogliare parole, 
 
contro questa guerra che esiste 
nessuno vede ma esiste. 
 
Con un papiro antico 
sospeso sull’abitudine 
 
poso la fronte a un palo, 
mi sfracello 
 
no, no ho somigliante 
 
guarda quant’è bello il mirtillo, 
 guarda madre 

ci sono molti fiori 
per quattro primavere, 
e dentro, ascolta, madre, 

urino sopra il carbone 
  e non lo spengo. 

 
Va’ e celebra ciò che nomino, 
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celebra quel che rimane dopo la battaglia 
è poco, 
ma è salvo. 
Mettere al sole 
 
Qui non ci sono muse, 
solo vacche pezzate 
che brucano all’alba 
la finissima erba gelata. 
 
Vacche smunte, 
il latte nei condotti metallici 
scorre come un ruscello irruento 
ai piedi del vitello che trema. 
 
Sensazione di mattatoio, 
– il lampo attraversa il cielo –  
attraversa questo cielo sconosciuto 
infettato dai gas della partoriente. 
 
Presto espellerò l’utero 
espellerò il coagulo che azzurra 
mentre le mosche danzano 
un tempo infinito. 
 
Respiro male, ansimo 
se guardo le stelle. 
 
Nessuno mi ha toccato 
– nessuno mi tocca – 
 
ovunque sia 
mi perseguita 
la lordura, 
fango nelle mani, 
ogni alba trucioli 
brulicano nella narici, 
odore di scarafaggio 
dalla latrina di pali, 
dove la latta dell’acqua 
serve da specchio 
 
la povertà 
dei miei genitori miete 
un campo di piselli 
 
l’infinita povertà 
nella primavera della stalla 
dove siamo fiere 
dal pelo ispido 
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sottomettendo al vento 
quest’odor di umano 
che fa venir fame 
ad altre bestie. 
 
La nostalgia stringe le mie viscere, 
la mia mano deve scrivere 
senza infastidire le sentinelle 
che vegliano sul contado 
 
conto crepe, 
sempre defeco e urino 
prima del viaggio o della battaglia 
 
devo proteggere la mia rotula 
pulire il fieno 
tirar su l’humus.  
 
Un rosone violaceo 
in mezzo al petto. 
 
Ciò che sono spaventa: 
uccello senz’isola, 
gazza di scogliera 
scrittrice di spettri 
 
groviglio di serpenti 
che fornicano e spingono, 
verso la corrente 
 
senza pietà mi soffocano  
quando ho chiesto solo 
di custodire greggi 
dove cade il frutto 
tentatore del paradiso. 
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Notizie della Normandia 
 
 
I  
 
Il vino scorre 
tra gli uomini 
che tolgono le interiora 
ai pesci. 
 
Le viscere sopra il tavolo 
attraggono i falchi 
che planano sul porto. 
 
Spazzini del mare, 
le ali distese 
gocciolano la triste pioggia 
come se fosse  
vino bianco, 
 
di un bianco dorato. 
 
Gli uomini hanno appuntamento 
nella prodigiosa porcilaia 
dove la fame 
ha scelto l’habitat. 
 
 
 

II  
 
Bruti sopra il grano 
al galoppo nella città gialla 
confinante con la grazia. 
 
La spuma sale 
dalle ovaie alla bocca 
s’appiccica alla cornice della porta 
fende con l’ascia 
il basso ventre. 
 
Con un colpo al collo 
abbattono il puledro, 
dal suo corpo fluisce miele 
 
ma diverrà filetto, 
un’offesa inutile 
sopra la tavola. 
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III  
 
 
In questo porto 
di pescatori tristi 
il mare è una pozza 
millimetrata dai radar 
 
odor di sardina 
quando la barca ormeggia, 
 
apro la bocca 
entrano le mosche, 
divido il lombrico in due 
e mi tranquillizzo 
sul filo del coltello. 
 

 
IV  
 
 
Il vigneto ferito 
in particelle simmetriche 
esuma succo 
rosso e brume 
 
bianchissime 
come capelli d’anziano 
che riacquistano purezza, 
l’insetto minaccia 
la membrana deformata 
che impone maturazione 
all’uva nera. 
 
Nella stretta, 
l’uva vendicativa  
ubriaca il torchio. 
 
L’aquila di mare 
annusa gli scarti: 
 
niente è di qui, 
dove calpestano la fragola 
 
e il nativo si sconforta, 
striscia fino al pesce 
nel viavai che sale, 
scende la marea, 
santifica la bottiglia. 
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V  
 
 
Mordo un boccone untuoso 
il quinto o sesto di seguito, 
 
dalla taverna contemplo 
uomini e donne 
che richiedono documenti 
a mascelle strette 
 
avvolti nel sale che infastidisce 
l’educazione dello statista. 
 
Sono illegali 
nella bottega acqua, 
acqua che affonda il battello e 
affoga i polmoni. 
 
Gli uccelli sopra il pesce 
il fegato di un marrone sanguinolento 
suda la triste resina 
di quel che fu oceano 
 
oceano sopra la convinzione 
che il futuro sia miracoloso 
e il passato un gesto grottesco. 
 
Bevo, 
ho bevuto sangue di pesce 
senza poter iniettarmi 
una dose d’amore 
 
se mi stringono il dito 
addento l’occhio del pesce 
 
mi hanno rubato 
l’ultima pepita 
 
m’ero illusa 
di sentirla tra i denti. 
 
 
 
VI  
 
Non ho toccato 
il filetto di puledro 
e canto a cappella 
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potrebbe piovere, 
 
attraverso la suola 
della scarpa rotta 
entra fango 
che non è 
della mia terra 
 
e seccandosi 
alla caviglia 
m’imprigiona 
 
bevo dalla caraffa 
 
la pozione di quel tempo 
in cui mi mozzarono le orecchie 
e mi martellarono la lingua. 
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La segale che toglie l’aria 
 
 
Sono accecata nella mietitura della collina 
mentre dipingo la segale che toglie l’aria. 
 
Sono nella mietitura accecata 
dalla pioggia di pula 
che penetra nei pori 
imbianca l’azzardata giacca 
dove nascondo tabacco nero, 
fogli sottili, cartine con versi 
e l’accendino a scatto. 
 
La colpa mi piega, 
mi dà fastidio falciare 
questo campo che osserva 
dall’auto 
il turista dell’estate. 
 
Ad ogni colpo di zappa 
cade un pensiero di Van Gogh. 
 
Alle mie spalle due donne 
s’affannano a riunire mucchi 
fino a colmare il trattore e opprimono 
con gemito insopportabile 
le foglie morte. 
 
Non c’è paesaggio, non resta alcuna segale,  
l’estesa spianata morta 
sulla trappola che scatta 
sopra la tana di conigli 
e lepri. 
La notte s’avvicina, 
odora della santissima 
mescola dell’anima delle piante 
con l’immensità dell’oceano. 
 
All’alba andremo a sparare 
nella conca. 
La tormenta s’avvicina 
ma non c’è più niente in piedi 
niente da rovinare. 
È solo una brutta notte 
fino a quando arriva la farina alla locanda e 
il pane ubriaca la bocca degli Uomini. 
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Alle cinque mi lavo 
 
 

Ho detto alle cinque 
come se a quell’ora 
perdonassero i peccati 
o avessi appuntamento 
con la cardatrice, 
il chirurgo cranico, 
lo sturatore di fogne. 
 

Se lascio correre l’acqua 
con gli occhi chiusi 
potrei andare al parco, 
attraversare la città 
senza impurità 
 

il destino vuole che debba 
far ritorno a un tetto, 
proteggermi dalla neve 
dalla frutta tagliente. 
 

Il mio potere finisce 
in fretta 
comincerò a lamentare 
la ripetizione senza fine: 
alzarmi, 
il caffelatte 
la prima sigaretta 
 

pallida come un corallo 
davanti alla collina 
dove deposito spurghi 
per pagarmi 
un focolare qualsiasi 
 

come se fosse la mia famiglia 
la mia mandria estinta 
la mia isola di carenze. 
 

Sono l’inutile, 
è da molto che non abbasso 
la schiena 
 

ma alle cinque 
tormento le mie piaghe 
con acqua gelida 
e bruciore spaccabudella. 
 

Il cielo è nero 
- dicono sia fuliggine - 
un albero brucia 
l’eredita del bosco. 
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Mia madre e Frìedrich 
 

 
Quando la principessa Von Homburg 
regalò un piano a Friedrich 
questi tagliò quasi tutte le corde. 
 
Con le corde sane 
improvvisò un dialogo 
monastico con il diavolo 
sopra un orrendo quadro 
di velieri stanchi 
a macchie d’olio. 
 
Mia madre non capisce 
cosa ci faccia un battello arenato 
nel blu di Prussia. 
 
Mi scrive per essere compresa 
quando annaffia i cactus. 
 
Mi sforzo, giuro che mi sforzo 
ma posso far ben poco 
con uno strumento 
mutilato. 
 
Nemmeno la mia poesia si capisce, 
la scrivo per non essere compresa. 
 
Hölderlin traduce le mie note 
con un forchettone 
a cui mancano i denti. 
 
Mia madre s’esaurisce 
in formulazioni 
su qualunque parola 
io scriva. 
 
Mia madre ha fatto un patto con Friedrich 
affinché squarti 
– uno ad uno –  
i filamenti della memoria. 
 
Giorno e notte, anni di assenza, 
sola nel diluvio di parole, 
sradica nell’orto 
la finissima peluria 
degli angeli. 
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Ho scritto poesie su un fogliaccio, 
scarabocchiandone il bordo, 
con più stelle che in tutta la Via Lattea 
e continuo 
cieca 
come la notte 
nella quale morì mio padre. 
Sono rimasta assente, come se mi avessero 
concesso un lasciapassare per la nebbia 
Mi rimangono pane, olive e vino scadente. 
Posso inventarmi una vita da orfana, 
ho tempo, non sono arrivata e se arriverò 
non potranno riconoscermi. 
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Il gatto di Schrödinger 
 
 

Quando perde la coda o la criniera 
il cavallo s’ammala, 
è solo il corpo che trotta 
senza la possibilità spirituale del vento. 
 
Il sole se n’è andato a puttane sul fondo delle nuvole 
dopo aver fatto il vuoto sulle scogliere.  
Sto raccogliendo frammenti, 
chissà se salverò qualcosa della mattinata. 
 
Il gatto di Schrödinger è sparito 
probabilmente legato al cavallo. 
 
Un atomo radioattivo e una boccetta di veleno 
occupano l’interno del mio cervello dove nuotano 
l’assurdo, l’ossessione e lo spreco. 
 
La mia disperazione non è per il gatto morto, 
sono febbricitante. 
Dove sta il problema, 
se non m’interessa conoscerne la soluzione? 
 
Il travestito mal truccato si pavoneggia sul marciapiede 
con l’illusione che il nano guercio 
sbagli stazione.  
 
L’ombra accarezza tra le cosce:  
tutta l’equazione del mondo sta nel sesso. 
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Confessioni di una vagabonda 
 
 

¿Quale amicizia tendrá con niente 
el que tutto è il contrario di se stesso? 
Francisco de Quevedo 

 
 

 

Prima di perdere la testa 
metterò sul tavolo 
la ferita. 
 
Desidero nascondermi 
nella pubblica piazza, 
dove sono sempre stata 
a portata 
di mano 
senza disturbare 
o richiamare l’attenzione. 
 
Desidero trovar pace 
nel dare un nome ad ogni essenza 
che mi ha ucciso. 
 
Non servo a niente, 
potrei chiudere il quaderno, 
bruciarlo, 
sputarlo, 
depositarlo nella tasca 
del suicida. 

 
Ad ogni modo 
sono colpevole: 
ho bevuto poco 
fornicato ancor meno 
però faccio ubriacare 
 

– Beona, 
non ammetto finezze 
nella carne decomposta –  
 

ebbra di sentire 
come annusi un verso 
cerchi consolazione dove non c’è 
cerchi compagnia 
quando fuggo. 
 
Scarseggia il tempo, 
me ne vado a tradire, 
vado a vendere 
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come una furbetta 
le mie circostanze. 
Scorticherò ogni città, 
ogni cane, 
sarò veloce come un raggio: 
non mi ha accompagnato 
la fortuna. 

 
Da quando partii dalla mia terra 
non ho ricominciato, 
solo quadernetti, 
mendicità 
e questo breviario 
di vagabonda fissata. 

 
Mi dissero zitta, 
ma non ho obbedito. 
 
Ricorda: non sono perla 
d’altare, né manto 
che copre le spalle. 

 
Forse potrei possedere   
ciò di cui ho bisogno 
ma posso macchiarti, 
 
sono sporca come una 
frase d’usurpazione 
alla deriva nel Danubio. 

 
Ho sbagliato: 
vorrei rimanere adolescente 
vorrei che mia figlia fosse sempre bambina, 
ma ho usato il santo che non conviene, 
giocato il numero sbagliato 
usato la barbara usanza nordica 
del sale 

 
sale grezzo sul marciapiede, 
sale sulla porta 
per sciogliere la neve, 
il malocchio, la carestia, 
la fatalità. 
 
Ma piove 
e sopra il nove la pioggia, 
resti di traslochi, 
roba usata, 
foto nel cassetto in cucina 
insieme a utensili ossidati 
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come io e te, 
stranieri nel genere. 
 
Una donna comune, 
con un camice d’ospedale 
strappato, ingiallito, 
senza identificazione. 
Che ti confessa 
di chiamarsi Margarita. 
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Ufficio Divino 
 
 
Breviario di obblighi 
ripetuti fino allo sfinimento 
 
compiti con origine sconosciuta, 
nei quali perdo casa, perdo amore, 
e mi tradisce l’angoscia. 
 
Ufficio ordinario: 
attenta ai fratelli, 
attenta agli anziani, 
attenta agli infermi, 
attenta ai puniti, 
attenta alla pulizia, 
attenta alla camicia, 
attenta alle scarpe, 
attenta a sputare, 
attenta all’imene, 
attenta attenta attenta 
al malato. 
 
Vigilanza estrema, 
anche se non desidero farlo 
come un automa 
rispondo sì 
veloce, veloce 
affinché non scoprano 
che rientro 
da un vicolo cieco, 
mi sono convertita in giunco 
dal gambo flessibile 
che riversa fede. 
 
Dire, sempre dire senza 
pronunciar discorsi, 
accarezzare il gallo 
come se fosse 
questo che salva dall’accidente, 
 
fare testamento: 
non offro niente di più, 
 
un canto breve 
illegale come  
un fiore morto nel bouquet 
di una sposa. 
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Dimmi se ti sono fedele, 
se ho arrossato le tue narici 
quando corro come una bestia in gabbia, 
se mi raggiungi 
dove il vento agita la pecora. 
 
Dimmi se il mio pendolo 
ti equilibra quando dubiti, 
se puoi uscire al sole 
a leggermi. 
 
Io infilo ciglia, 
ad una ad una le deposito 
nel petto 
affinché si apra l’occhio 
del cuore 
e tu beva le mie visioni. 
 
Io, la guardiana di vacche, 
ho perso l’ombra sotto 
i meli. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

Pellegrini d’oltremare 
 
 
La notte alle mie spalle 
fisso la stella che scuote l’iride, 
alla mercé del dito nervoso 
che strappa fiorellini. 
 

Sono l’orfana della stazione 
tra i vapori della tisana. 
 

È inverno, 
respirare appanna la casa 
che non è esistita 
in un passato 
d’uccellacci che migrano  
verso luoghi insicuri. 
 

Pellegrini che intrecciano 
linee di navigazione 
e piangono il bambino che hanno lasciato 
nel letame. 
 

L’ambiguità si somma 
 

- essere fare salire continuare 
nontiscordardimé che marciscono –  
 

L’ambiguità acceca 
vecchi decrepiti e frastornati 
che oscillano come antichi orologi 
a cucù ogni pomeriggio 
tra glorie passate 
e la tartaruga che riposa 
nelle scarpe nuove 
poiché qualcosa di nuovo devono avere 
se si avvicina il viaggio. 
 

Non vedono la morte 
che veste il letto di muschio. 
Non ascoltano la rugiada in cui 
marciscono i genitori 
insieme a un fiore di plastica, 
e neanche chiamano caraffa 
la latta della pioggia. 
 

Non han potuto, 
non conoscono il salice, 
la tomba di quella che 
chiede il panno 
“dammi il panno 
con cui mio figlio si addormentò 
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per tutta l’infanzia”. 
 

Espulsi dei verbi: 
– fare, rifare 
contenersi, eccedere, 
litigare, litigare – 
 

perché il tempo 
ci restituisca 
per mai più  
intraprendere un altro viaggio   
preparato 
attraverso la recinzione. 
 

Non importa, che battaglia, 
madre mia, che battaglia 
riconoscere che si è stati lontani 
con il cuore prigioniero. 
 

I parassiti passeggiano 
nella mia memoria imprecisa. 
Non so, non sappiamo 
se è realtà ciò che sono, 
l’altra, gli altri che fuggimmo. 
 

Le termiti rodono 
il granaio abitato 
dalla polvere, di angoli bui 
nei quali è fatale metter piede, 
e alla fine della missione 
do luce, 
 

contraggo la vagina, 
mi piego in due, 
di fronte a una qualsiasi mammana 
che strappa feti con 
grucce affilate, 
 
grucce che non hanno mai vestito 
questa nudità d’estinta infante 
di laccio e fiori secchi 
 
ancora una volta nella sala parto 
incompiuta, impotente 
sono venuta 
a strofinare sangue, 
 
ch’esce dal corpo 
attraverso il basso ventre 
e guarda la parola 
appena nata, 
senza gridare. 
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In un bar olandese 
 
 
Ho scordato la mia lingua, 
annoto scrupolosamente  
sensazioni disperse 
in un bar olandese. 
 
Mezzanotte d’effluvi, 
metto su l’espressione da maestrina nei papiri, 
da nevrotica correttrice  
della Reale Accademia spagnola, 
quando detto leggi ortografiche 
che attirerebbe solo l’attenzione del barista 
se mi pagassero il mojito. 
 
Non si salva niente, 
il mio accento provoca 
una catastrofe sessuale. 
 
Sono sdrucciola, confondo 
canali con piscine, 
il porto con qualche laguna, 
la sigaretta alla mano 
per far sì che si animino a far foto. 
 
Ascolto, questo sì, riascolto, 
gatti che miagolano 
caffè che riverbera, 
budella che gorgogliano 
vacche che non fanno rumore 
perché lontane e ascolto 
respirare mio nonno Gerardo, 
la sedia a dondolo 
nella quale mia nonna Luisa 
lavora all’uncinetto 
silenzio 
la sedia a dondolo cigola. 
 
– cigola non è poetico, 
dice Don Pantalon 
dall’ufficio in cui mi maltratta – 
 
poiché la sedia a dondolo della nonna 
fa un rumore 
poco poetico, 
come se le chiedessi 
di tornare 
ma è morta 
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e non so nemmeno 
come si possa indicare 
la matassa che cade al suolo 
–mina, esplode, disarticola?– 
 
Tra le grate gridano 
–marciano, appoggiano, manifestano –  
o semplicemente rubano 
i cani del re. 
 
La pioggia acida sul mio volto, 
non riconosco le strade, 
il lampadario è solo un neon 
del bordello. 
 
Mi rende la vita impossibile 
questa libertà parcheggiata 
davanti a una banda 
che ripete buonanotte. 
 
Su tutto 
un corpo 
un corpo senza nome, 
incapace di tirarmi fuori 
dal cocktail di droghe 
nel quale ho dimenticato 
che sono vecchia. 
 
Ho l’impressione che quest’uomo 
mi abbia conosciuto in tutti i tempi. 
È ora di darci un taglio con le chiacchiere, 
a meno che non voglia privarmi del peccato e 
decreti correzioni allo scriba 
 
– quelli che parlano si riparano 
là dove non piove, 
se ne fregano dell’herpes 
genitale degli accademici –  
 
Se lo bacerò, tutti i rumori 
cesseranno d’esistere, 
e lo bacerò 
sopra un lenzuolo funebre 
di trapassati. 
 
All’alba, i tulipani 
benedicono la mia tasca 
respirano il sudore illuminato  
di questa creatura perfetta 
che mi ha penetrato 
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senza sapere che si sta suicidando 
l’Occidente. 
 
Ma ancora persiste il lessico, 
la colpa, l’abbandono dei miei genitori, 
così rimane solo l’odor di pisciatoio 
il tanfo d’urina che scappa 
e s’installa nelle mie narici. 
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                  Fughe 
 

 “Non mi sono fatto, mi hanno fatto”. Goethe 
 
 
Fuggii da quanto rappresentava sforzo e soprattutto 
dalla finestra da dove vidi passare Madame Bovary, 
il cane, il discendente del vichingo 
con i peli rossicci alle ascelle. 
 
Fuggii dall’olio che azota il mio ventre 
avvelena le mani e passa ai mobili, 
s’aggroviglia nei miei capelli come una legione di nemici. 
 
Fuggii dall’acquaragia che come iride, vista, sveglio. 
Fuggii dalla colla di coniglio che secca, uccide, e impone 
quest’immagine di drogata che deambula 
fino al ripiano delle sigarette nere. 
 
Fuggii dalla parola che domina, 
dalla boccetta nella quale pensa la gente, 
dal mormorio che fa a pezzi se il mio nome 
non appare nella sezione dei nomi noti locali, 
poeti autorizzati o negati che battono i denti 
all’interno di piccoli contenitori 
dove depositano l’eredità. 
 
Fuggii dal campo nel quale mai poggiai la testa 
nella notte silenziosa, senza grilli, né luna, 
fuggii da dove persi il gusto per la chiacchiera, 
fondata su borracce di cuoio rustico, infangata 
dalla marcia nel bosco, vidi il riflesso 
di tutto quel che accadrà all’umano. 
 
Fuggii dalla scogliera dove andavo di solito 
Mar de la Manche senza interessarmi 
dell’ultima uscita. 
 
Fuggii dal mio attaccamento al rimuginar passioni spietate 
fuggii da mia madre che ascolta il polso, 
dall’ombra che mi trattiene ragazza. 
 
Fuggii da mia figlia, 
fuggii paurosa portando via il mantello, 
la alleviai dalla mia inutile presenza 
con la mia carretta svenduta 
per i viaggi che non posso fare  
a una certa isola, e ai lunghi inverni. 
 



30 
 

Fuggii dalle casse ricolme di carte, 
vent’anni d’esilio in buste gialle, 
francobolli di farfalle di un paese che rinchiude 
l’Uomo in un fregio senza fine. 
 
Fuggii dall’indolente, dall’accoltellatore 
con la ferita vicina all’ombelico 
le budella a penzoloni, che si abbarbica nei sentieri. 
 
Fuggii dal passeggero incerto che prende vino 
nel commiato chiarii che non faccio promesse. 
 
Fuggii da me che ero la morte e dalla scarsità di mezzi. 
Non esiste tuttora una sola ragione per rimanere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

Ballata della reggente 
 

 
Non ho avuto bisogno di uccidere 
i miei sposi sono morti 
di vecchiaia, di cancro, 
d’eccesso di droga, 
 

non contano, 
 

copiai i versi di molti poeti 
nella cella mortuaria 
 

insistei con i vivi: “venite a casa, 
copulate mentre dormo, 
desidero accomiatarmi dai miei sposi” 
 

ma era un pretesto per far festa. 
 

Nessuno sa 
a chi dedico testi, 
se sono miei. 
 

Andrò a lamentarmi, 
nessuno comprende che 
in qualunque momento 
sopprimo la parola umano. 
 

Fertilizzerò la cappelliera 
degli assenti, mozzerò teste, 
taglio sempre i capelli 
a chi amo, 
prima che siano grigi 
e puzza di 
cocaina del novellino 
che perfora i falli 
e vende palline 
di putridume. 
 

Smettetela di celebrarmi 
non scrivo per intrattenere, 
traspiro pazzia, 
sono la sillaba puttana, 
sopra la gomma appiccicosa che insozza 
il foglio e lascia una patacca  
che somiglia al culo di una cagna. 
 
Vado a vedere i miei pascoli da vacche, 
merde sciolte del mio podere 
sono I am 
quella che è nata per perdere. 
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La tenda disgustosa 
de harapos e ossa del cuore. Yeats. 

 
 

Non ho bisogno di scrivere questa poesia 
non rafforza la mia poetica 
non credo nel “non potrei far altro” 
 

so di piante, di astri, 
di gradazioni e combinazioni di colori, 
potrei toccare tasti assurdi 
 

appena ho guadagnato 27 pesos 
cubani 
per una ragazza che si inquieta, 
 

non è per denaro 
che trapano la gamba del letto. 
  
Non sono responsabile 
se cade un penna a sfera 
nell’occhio del ciclope 
o se mi metto a succhiare come 
una donzella innocente 
accompagnata da una pioggia 
di parole che non galleggiano, 
non coprono 
solo 
s’insediano. 
 

Neanche resuscito morti 
non guarisco, non cerco amici, 
di fatto pochi ne rimarranno 
se scaccerò i mosconi della tenda. 
Ma l’osso, 
la densità dell’osso 
che torco col martello 
mi perfora la pelle. 
 

Non so se dovrei commentare 
che lo straccio è pulito  
non so se mi passerà il raccapriccio 
se lo schifosamente mettermi in mostra  
sia per feticismo, 
o per una limitazione malsana. 
 

Sono anni che mi difendo 
con le mani sporche 
quando tutto questo è già finito 
da un bel po’.  
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Maledizioni giunte al Baltico 
 

 
Maledizioni, maledizioni delicate in sordina 
non offendono più che i miei occhi, non pacificano 
memorie, si tratta di questo, di spingere 
la fuga al niente. 
 
Quando ero sul punto di perdere il treno a Tcezw 
apparve il cartello dove c’era scritto 
15h35 un biglietto e sentii Gdansk 
nella moltitudine disciplinata 
facevo la fila, senza guardare indietro, 
le spalle nude alla sentenza, 
alla valigia misera, tarlata 
ai bordi da una plastica così somigliante 
alla pelle dai pori lustri 
che svergognavano le mie scarpe, 
rifiuti i lacci si aggrovigliano con 
il pantalone cascante nella trascuratezza  
di sentirmi polacca senza parole, 
davanti a un treno rosso ossidato 
e legno di quei vecchi  
tempi del totalitarismo. 
 
Da un luogo all’altro la pioggia fredda beve 
il sudore del non capire. 
 
Da Varsavia, a Cracovia enormi orologi 
segnano il tempo in numeri romani verdi 
per la considerazione che persiste. 
 
Persiste l’usanza di maledire 
davanti al nano dalla spada dorata 
che si prende cura dell’arsenale, 
l’entrata alla colombaia deserta 
-- hanno ingannato le colombe con il famoso cambio - 
di sloti di sloti di sloti tratta la democrazia. 
 
Dove si supponeva che stendessi un mantello, 
pane nero, prugne, la voce confessa essere 
dall’altro lato, dell’editto fanatico 
- rimane poco spazio prima del vuoto –  
 
Davanti a una ciminiera polacca, dei ladruncoli 
rossi polacchi parlano führer achtung, 
tornare, tornare a piedi, molto dopo all’hangar 
che canta in rauco e rumoroso ritornello 
l’ora di partenza per un paese  
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d’altari cintati, un cortile di cicogne, 
meleti e funghi ricoperti di funghi 
e escrementi di galline ovaiole che 
serviranno al mio pranzo ogni alba. 
 
Sono le dieci, nel porto una nave sparisce 
tra le gru metalliche 
nelle quali il saldatore tirò fuori la frusta di luce 
e bruciò la serratura, non lo so. 
 
Lo sdentato della banca mi paga 
con un giornale di giorni fa 
ripiegato e macchiato di grasso. 
 
Devo aver una faccia da cartastraccia dacché osservai 
nella finestra di Schopenhauer come il fregio cascasse 
sul selciato e non feci nulla per morirmi 
di quel che non faccio, di quel che dico 
per me la sera. 
 
Le campane e la vodka nella sedia di legno, 
di taverna sotto luce artificiosa 
per uno Chopin sostenuto che mi rivolta lo stomaco: 
potrebbe starsene zitta per una volta quella tastiera, 
penserebbe Aans. 
 
Brucerei il piano, 
assassinerei la pianista bionda 
che mi sorride pure da sotto un dente d’oro, 
dita lunghe ricoperte di anelli d’oro e 
una blusa in polietilene che puzza di sudore stantio. 
 
Io e la fiacchezza, attraversata da oscuri disegni 
percorro i gioielli ebraici, bevo thé nero e 
mi fermo in qualunque angolo, 
ho da mangiare se nel deposito bagagli mi ridaranno 
il bagaglio in tempo, 
in quel treno ho il mio posto, un luogo somigliante 
a mia madre con i suoi numeri dispari; 
numeri di dadi, di tarocchi, di tutto a posto, 
dieci sloti per il mio, dieci e non uno di più 
ridatemi, per favore, quel quadernetto di ricette 
medievali sopra il quale riposa la tazza 
di caffè con latte, guardi la marca, 
il punto iniziale fu il mio appartamento chiuso e puzzolente 
di tabacco, il mio tabacco a cartine, 
le tendine tirate, i piedi sporchi 
da corridore alla cucina. 
 
Forse si pietrifica l’ora e il treno m’aspetta, 
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restituitemi quel quadernetto in spagnolo 
che adesso non è la mia lingua, né la mia invasione, né niente, 
altro alimento che va a discende negli intestini 
bucati quando dico merda, merda, merda 
che stanchezza, che stanca di essere espropriata e fa  
fa lo stesso, poco importa questa parola che adesso non ha valore 
né traduco quando il treno parte e  mi rincantuccio nel 
legno che cede annunciando uno scricchiolio che sentirò, 
senza dubbio, un’altra volta, 
al finale. 
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Il mio gatto Wiczy 
 
 
Fu nell’estate del 2006 
quando persi il gatto 
e sotto la pioggia cercavo il suo miagolio. 
 
Nel bosco normanno, 
avvolta nelle ombre, 
depositai un piattino di latte 
e sorvegliai per sette notti di seguito 
la vecchia della villa. 
 
Considero la mia situazione: 
è nel lato sinistro che il vaso 
rotto invoca la lamina 
che scende al piede 
e mi sfrega il ventre 
dove scavano le formiche. 
 
Io avevo un uomo, 
niente era suo, 
ho inventato per lui il gemito 
fino all’apertura che si chiude. 
 
Ma ebbe successo, ingranava 
parole ricuciva la convinzione. 
 
Per anni sono stata la sua puttana 
mi fece diventare umana 
e niente mi apparteneva 
-dall’aria fin ai polmoni-  
suonava vuoto. 
 
Ma ebbe successo: colmò 
l’eccesso e la demenza. 
 
Non aveva torto: il resto è stato 
di un’umiliazione tremenda. 
 
Sono disposta a intraprendere lo stesso viaggio 
anche se il vento sbarra le stradine 
e nasconde l’animale da qualche parte. 
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Poema dell’estate 
 
 
“Fuggiamo, andiamo a volare” sussurra Puskin 
e come una bambina assolutamente convinta 
che mio padre amasse più la sua cara negra 
che mia madre avvolta in un grembiule sudicio, 
mi elevavo tra nubi radioattive 
l’aria fulminata dai rifiuti. 
 
Dall’alto cerco il fiume San Juan, 
le barchette bianche sullo scuro 
fluire di mulinelli, 
la camicia di mio padre che serve da vela 
a una donna violentata all’alba di un nuovo anno. 
 
Mio compagno triste, 
la mia invenzione alza il braccio, 
muove le dita senza che sparisca 
il passato di carestie, 
di baracche abbellite con calce, 
annerite dal carbone in cucina, 
e il piccolo gabinetto in fondo al cortile, 
un quadrato in legno, 
pulito, odoroso di petrolio, foglie di platano. 
 
Abbandonata per l’istinto familiare, 
controllavo dagli orifizi della casetta 
le vele tese verso il mare dall’aria della costa. 
 
Il succo spillava virtù dalle foglie 
tagliate ad ogni alba per fare cataplasmi 
che coprivano il mio petto rachitico 
dall’asma, dall’angoscia, dal male pernicioso 
che mi rendeva differente nell’errore del nascere. 
 
Come un racconto s’ingigantisce il ricordo 
la casetta, il corridoio, i miei nonni, le galline 
nel mio posto d’osservatrice 
di quel mondo che non è il mio 
o forse sì, ma tanto vuoto 
come la mia infermità mentale, 
la tara che mi ha reso straniera, 
indesiderata e confusa bimbetta 
dalle emozioni torbide, 
dalle visioni apocalittiche, 
che chiama la cagna nascosta nei bauli. 
 
Storie che è bene inventare 
per tracciare la rotta incerta di 
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barche, di treni fumanti 
fino ad asili di fetore e pustole. 
 
Iahvé nella montagna di ossa 
sorella la durezza, il midollo, 
il bramare di un corpo che non ebbe posto 
non morì né conobbe pace. 
 
Visioni di casa, frasi in yiddish, 
visioni trattenute nel mio utero 
avvelenando la nuca, la laringe, 
le budella con la volgarità 
di non possedere doni per cancellare 
il male nei miei vicini. 
 
Visioni che oggi, 
– cinquant’anni dopo –  
si siedono nella sedia a dondolo 
e attendono la persecuzione del bancario, 
la fattura, le grida della gatta, 
la casseruola, la polvere accumulata 
sopra mobili a buon mercato, 
il letto separato. 
 
Un volta o l’altra, cercando l’ala, la cima, 
il burrone sul mare 
salvando l’istinto di divorare tutto, 
di alzarmi dal suolo, 
io che ho paura delle scale, 
degli aerei, della vita sociale. 
 
A tal punto, lo confesso, che restano poche 
tracce d’umanità 
 
– suis à force – 
 
sono a forza l' eco di ciò che si cola nei versi 
che ingoia saliva, scarseggia in bocca, 
in questa secchezza contaminata di presagi. 
 
Contare, scolarmi, salvarmi nella poesia 
dove levito, senza che nessuno dica nulla, 
o dicano molto sul niente, 
colmandomi d’apatia. 
 
Volare, Puskin, m’è stato proibito 
ho sentito la necessità di cercare nell’intimo 
e l’Uomo mi riporta indietro 
una volta o l’altra mi inchioderà all’albero, alla pianta. 
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La banderuola fissata e io appena in equilibrio 
su di un piede, infilando pietre nella falda 
per restare in qualche posto. 
 
Gli uccelli non sopportano perdersi 
e in questo momento in cui batto i denti 
mi metto comoda 
appena un minuto di benessere 
nella sporcizia della città. 
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Decreto della erborista 
 
 
La lingua gratta l’interno con violenza 
da ogni poro germina un cactus 
che scende dal pube ai piedi. 
 

– con arbitrarietà estetica di pianta rampicante 
cerco cibo per il mese –  
 

come se fosse un gioco proibito 
fatto a mano come l’orologio di precisione svizzero: 
la rotella non si blocca 
mai un inciampo, esatta e noiosa. 
 

Deve rinunziare – sentenziano i medici –  
non riscrivere testi, non dettare eleganze, 
amputare i problemi, determinare 
la parola che condanna.  
 

Essere maligno, accorciare l’abito, 
l’apparenza, l’inopportuno, 
sentir la mancanza del vuoto, 
perché occorra la conversazione 
dell’umano in pianta. 
 

Mordere l’osso che blocca la colonna, 
come un geroglifico innocente. 
 

Il corpo acclimatato a geni contraddittori 
al disamore che ovula nella vagina 
 

- estraneo oceano, mareggiata 
di organi che distillano –  
 

Assumere il rischio, soffocare nei tessuti, 
moltiplicare cellule differenti alla scrittura. 
Corpo adattato a malve fulminanti 
all’assoluto niente del sangue quando cessa 
di nutrire plasmi adirati, 
tutto così vicino e simile all’atto del nascere. 
 

Definirsi, raggomitolarsi senza l’istruzione 
del cuore di madre,  
aver fiducia nella natura, 
essere semente, passare a vegetale 
perché è successo l’irrimediabile. 
 

Distrugge la paura, 
distrugge quel neurone che fa inginocchiare 
mostra il petto, mitiga il tuo impeto di fuggire. 
 

Quando avrai la mia età avrai imparato 
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a sanare gli attacchi estetici, l’eccessiva rigidezza. 
 

Tutto sarà passato come un lavoro di cani 
drogati di vanità e d’ira. 
 

Mantieni l’aristocrazia: mostra pietà 
per la tua rovina di versi. 
 

Sei solo il putridume che 
forse germina sotto l’occhio 
di quest' umile erborista.  
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Coronita Save the Beach 
 
 
Tra le pareti del mio hotel sono morti 
tutti i simboli 
che si vendono sulla Gran Via. 
 
Nonostante i cadaveri, 
l’abitazione sa di gomma alla fragola, 
non ha porte, 
ma tende ad anello. 
 
Ho un bagno portatile nella reception, 
assieme a una ghiacciaia con cento birre. 
 
L’hotel si chiama Coronata Save the Beach. 
Solo le lenzuola sono nuove. 
Il tappeto è vecchio e sbrindellato, lo specchio rotto. 
 
In un angolo ho uno gnomo da giardino tutto sporco. 
Fuori la gente guarda da questa parte della recinzione. 
Come in uno zoo. 
 
Incontrerai tutte le risposte alle domande 
che mi potrai fare 
rimanendo a dormire nel mio hotel. 
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Sentinelle di Madrid 
 

 
Un uomo alato uscì per fare un giro 
e nell’atterrare nel prato a cui era abituato 
trovò che avevano costruito 
una città al suo posto. 
 
Nella mia casa ho sempre sentito cantare, 
era mio nonno che faceva bozzetti 
di angeli sulla misura 
del mio piede scalzo. 
 
Adesso abita nei tetti di Madrid 
dove il tempo non esiste 
in una cittadella di angeli sorveglia 
i fumatori di spinelli, 
le donne che dormono 
all’ombra dell’Al Fenix 
e sembrano sole, ma quasi sempre 
le cavalca un adolescente. 
 
Per quanto cerchi non trovo 
la Vergine dei Pellegrini, 
con il suo nembo di luce di marca Moore, 
facendo miracoli di lampadine. 
 
Aurora, dai tetti appena mi vede 
-questioni di prospettiva- 
per quanto dea sia si scopa idraulici 
che sanno maneggiare il metallo. 
 
Quando piove si lava, 
inzuppata fino al legno Minerva, 
nel Circolo delle Belle Arti, 
a 58 metri sopra la calle di Alcalà, 
sebbene vuota mormora che 
la sua paura è il vento. 
 
Ma in realtà è l’Uomo che teme 
l’uomo che appende il proprio vestito affumicato, 
al filo della finestra,  
nell’abisso lo stenditoio e i suoi gancetti 
che saltano paurosamente nel vuoto. 
 
Quando un pezzo dell’ala di Pegaso 
cadde sopra la carreggiata 
la Reale Accademia di San Fernando decretò 
che “nell’elusione di qualche catastrofe”  
si tirassero giù le sentinelle di marmo. 
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E in quel momento i blocchi si sgretolarono 
non vi fu altro rimedio che tagliarli 
anche se nei tetti si sentirà 
come inviano il grido nel cielo. 
 
Tirarle giù fu quasi tanto complicato 
quanto lo era stato far salire i vigilanti sui tetti. 
Durante le ore abbandonati 
sul marciapiedi della Gran Via, 
sembravano fantasmi di esiliati. 
 
Tra piazza di Legazpi e la piazzetta di Cadice. 
tornarono al suolo gli originali 
poiché non ha senso adornare i tetti 
né nascondersi all’ombra degli angeli. 
 
– Ad ogni modo, saranno sostituiti, pura copia – 
 
Ogni marzo, un raggio di sole attraversa 
la testa dell’Angelo caduto che brama il prato 
e sorvola quelli che transitano senza dio né ginocchia, 
fabbricati alla stessa maniera dei loro padri, 
modellati in creta, fusi nella cera, 
con un piccolo cuore là dove si colò il bronzo. 
 
Io continuo ad ascoltare, 
chissà solo che sia il nonno 
che prega senza poter toccar terra. 
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Poesia di gennaio 
 
 
Un giorno, qualche monaco diligente/ incontrerà 
la mia opera sforzata e anonima/  
Boris Godunov di Pushkin. 

 
 
Su un foglio stampato con l’orribile logo 
di una fabbrica vicino casa, 
scrivo in maniera chiara sulla fine di un’epoca. 
 
Il vento trasforma la sabbia 
in rosoni isolati 
dal bosco escono belve che smembrano 
senza fame, per piacere, non so, 
non l’ho mai saputo, non ho potuto verificare 
quale pezza ricopra la tenerezza dell’Uomo, 
ma qui vanno, avvelenano, strappano, 
mutilano e continuano nella notte che s’avvicina. 
 
Credo che verrà la guerra, un impulso genetico 
m’avvisa “fu l’ultimo morto” 
di un tempo nel quale l’Uomo si perse 
in un torrente di volti anonimi 
in oscure informazioni manipolate. 
 
-abbiamo perso la capacità di sopravvivere, 
fin tanto che l’eroe si macchia di volgarità -  
 
I poeti, dapprima insonni 
alla minima crepa si preparano 
a leggere vacuità nei parcheggi 
che arrivano dallo schermo di un computer. 
Sono testimone dello smantellamento del mio occhio, 
le fibrille di neurotrasmissione fuse 
senza spavento sputano discariche: 
tra lamenti la plebe getta confetti, 
carica foto multi-pixel-macro-colori 
ritocca il brufolo, la pustola nella narice 
s’addentra fin là dove il comune viaggiatore  
fa la sua “simulazione” di viaggio terrestre. 
 
Come se vivessi nel faro del pianeta, 
ieri ho ascoltato la fine 
e diligente ho afferrato un ampio testo 
come fosse la foglia di una felce estiva 
come se caricassi il carriaggio 
che sfiora il magnifico giorno 
che annunciano incauti là fuori. 
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-restano pochi ricordi 
dell’isola dove nacqui, 
 poco distante- 
 
Pensavo che non avrei avuto dubbi, alcun dubbio 
ma sono invecchiata tra sconosciuti 
non ho curato mia figlia, non ho terminato un libro 
che bloccò l’avvoltoio, l’editore e l’amico 
e nemmeno vado allo specchio 
poiché la miglior fuga è restarmene tra loro. 
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Le blanc souci 
 
«Le blanc souci de notre toile».  Mallarmé. 
 

 
La tela bianca annuncia neve nelle mie mani 
Il tracciato arriva alla bisnonna. 
Colpisce il lino che la ricopre e la lacera 
alla presenza di un rapimento. 
Chi decide di nascondersi nell’inchiostro e di dare il nome? 
Chi ha evitato il ritratto e ondulò i miei capelli, 
quanti pigmenti irraggiarono i miei occhi? 
Il mondo d’adesso era già un fatto nel sogno della 
mia prima donna senza nome, la maga viziosa 
che ordinava tele scricchiolanti d’amido? 
Sapeva leggere o mi lasciò l’oscurità? 
Sapeva preparare pozioni, annullarsi nel sesso? 
Fu compresa la sua calligrafia 
tra carrozze e cecità? 
Rimane la grazia del gesto, l’ironia, 
l’incantesimo? 
L’amante maledetto lasciò il nome? 
Che sottigliezza nelle ovaie, che indolenza 
e somiglianza al bulbo che la fecondò? 
Vinsero la causa, fece serenate, distillarono vini? 
Cos’è che riempie l’anfora del mio petto perché la sente 
incompresa e che m’incarica di andar più lontano? 
Ci furono sterilità, suicidi, naufragi? 
Qualcuno dev’essere la causa dei miei geni mal disposti. 
L’imene di mia madre fu abbattuto 
sotto il mormorio delle comari. 
Sanguinò per tutte quante? 
Mia nonna fu al nord tenendo la mano di Gerardo Sabas, 
il cherubino del latte fresco. 
Perché furono solo settant’anni d’incontro? 
Chi lesse la Torah il giorno della mia nascita? 
Mia figlia si delizia con le unghie, conficcando la mia ignoranza 
per cui so che le interiora sono una cosa seria, 
chi ci ha lasciato nascoste nelle viscere? 
Chi mi ha segnato 
Quest’amore complesso, questi avvilimenti? 
Mi sento impaziente di fare i nomi dei colpevoli. 
Sono stata penetrata da successivi rampicanti, 
ho camminato da sola traducendoli, traducendomi 
in una lingua strana, incessantemente in dubbio, 
svuotando le parole, contando le lettere. 
Nella mia cabala mi esaspero 
con questo salto che mi lancia segreti. 
Come confessare che sono stata frattura, 
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esiliata oscura nella notte d’Europa? 
Donna unita a delle defunte fugaci, moglie becchime 
per uccelli di passo e  mi è piaciuto per esse, mi è piaciuto in 
variabili 
e incessanti perdite di un solo uomo. 
Sono divenuta il contorno della mia ombra, il mio profilo 
si disfa con l’età e il triste segno 
della piuma che cade. 
Divoro l’indice, la luce allarga il buco 
che fluisce verso il suo nulla 
per cui è stato fatto e che accarezzo. 
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La fille mal gardée 
 
 
Nessuno mi ha chiesto di fermarmi 
posso anche passare la notte 
una settimana, un mese, la vita. 
 
Chiedilo, 
passeggeremo come due cani senza offesa 
per le città umide d’Europa 
rasenteremo i muri 
gratteremo calce dalle pareti 
e il tuo piscio caldo 
sazierà la sete degli ubriaconi 
coprirà le colombe che infastidiscono 
le antiche cattedrali della stanchezza. 
 
Con la mia ciglia orfana 
farò una croce nel mio petto, 
e ogni notte la processione al tuo letto. 
Sta’ attento a me, come fossi lana di roccia 
ho un’ora sofferente 
sotto l’oscurità e il nevischio, 
 
mio amato, 
 
sono all’angolo 
biascicando orazioni 
di fille mal gardée. 
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Sconforto della sarta 
 
 
In un’abitazione piena di oggetti, 
 

-una sedia vecchia come tavolino da notte 
un lampada snodabile- 
 

poiché non ho il dono della conversazione 
ho ascoltato tantissime cose. 
 
Con la leggerezza del carosello suonato 
per l’indifferenza degli Uomini 
mi stupisce la quantità di amici 
morti prematuramente 
di fame e di cose peggiori. 
 
Sono nata nel mese di gennaio, 
in un giorno in cui nevicava forte in Europa 
là dove sarei stata straniera. 
Se qualcuno desidera conoscermi 
non deve far niente, 
scrivo, racconto fatti, 
combino parole 
di quest’orrenda epoca 
in cui mi tocca vivere. 
 
Sono la sarta di Malasaña 
-non mi uccise il soldato, 
la pallottola, la Francia, il nemico- 
 
Mi soffoca il filo, 
la manipolazione della matassa 
anche quando accorcio il panno 
disfo il vestito 
me ne sto sempre con questo quadernetto 
ossidandomi l’anima. 
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None 
 
 

 
None: una città d’Italia. I 
 
Una città d’Italia, di appena sette mila novecento 
e qualcosa abitanti chiamati Nonesi, 
sotto il patronato di San Lorenzo, 
e il codice postale 10060, 
mi avvertono che per chiamare 
devo far precedere i numeri dallo 011 
e che non suonano mai i telefoni 
anche quando rintoccano le campane in Piemonte 
in tutta Torino o si perde la mia ombra 
che mi ha preceduta nel viaggio per Orbassano,  
Volvera, Candiolo, Piobesi Torinese,  
Airasca, Castagnole Piemonte, Scalenghe,  
luoghi che hanno ricevuto il nome da cabalisti 
di dubbia reputazione 
che han trasformato lo spazio 
del mio corpo 
nel gergo allucinato del treno che è passato. 
 
 
 
 
 
 
None: un villaggio del Senegal. II 
 
Perso nelle vicinanze di Dakar 
il megalite di Senégambie 
protegge le anime in pena 
prima di spargerle in forma di conchiglie 
nell’isola di  Fadiouth. 
 

Not one, not any _ nessuno 
No one _nessuno con voce aspra, 
possibilmente rudezza pura, 
battito di urla le scoscesi 
che descrivono fantastiche deformità 
miscela di sibillini canti di corifei 
e ululati del diavolo. 
 

L’unica maniera per sapere 
a chi appartenga il canto 
sono le pastiglie di sonnifero 
che incontro sulla stampa, quotidianamente. 
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None intimo. III 
 
Not one, not any _ nessuno 
No one _nessuno sa come rammendare 
l’occhiello attraverso cui la natura 
liberò la madre. 
 

Vuoto dove tesse, intreccia, 
la giusta misura del corpo 
- il patrono di cartone- 
patrono della sarta che cesella l’abito 
rammenda la respirazione che sana 
quella chiamata volgare 
amore amore senza Roma 
senza cammino o trebbiatrice 
dove passeggiare l’incertezza 
il diritto al verde 
regalato a cinque potenze 
di fibra striata. 
Sfilacciata chioma 
sveglia, insonne in battaglia 
di convinzione insolvente. 
 
Poco stima l’armata 
la vittima abbattuta 
il panno fine macchiato 
la tela quasi così bianca 
come l’infanzia, 
amo la pena: 
non rientrare se siete deboli. 
 

La Terra ha smesso di essere 
l’astro che bacia i lucernai, 
o dà il nome alle stelle, 
nel tormento gira: 
il limbo angoscia, 
e tu sopravvissuta 
ad antiche battaglie, 
impotente prima dell’alba 
ripeti l’amore che bestemmia 
quel petto: None, none 
zero ai cabalisti. 
 
Nell’oscurità di latitudini estranee, 
nell’infima piazza dalla scarsa luce 
l’eco ripete None, none, 
fino quando il corvo chiede perdono. 
 

Nessuno, nessuno sa quel che ascolterà. 
Ma nel finale so che tu farai tutto il contrario 
e lo spero, forbici alla mano. 
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Breviario di margherite 
 

 
Al posto del pube, la galassia. 
Mia madre apre il tempio 
e l’incenso riempie 
la finestra. 
 

Da bambina scivolo 
sopra una roccia, dissanguo 
il cavallo dell’infanzia. 
 

Rilievo di fallimenti 
in porpora rinascimentale: 
 

l’apertura sorvola 
il tappeto di lance 
che scavano 
nelle mia interiora. 
 

Sono la sentinella 
acconsento cose strane,  
copio versi che adornano 
insieme alla pianta carnivora 
della sala. 
Stringo la corda, 
mostro la lingua 
e scampanello con l’ugola. 
 

Il mio pube biblico d’adolescente 
schiacciava le noci del diavolo 
e produceva miracoli: 
il pesce a servizio delle branchie 
respirava, torceva la cucitura 
si faceva unico. 
 

Sopra la collina la nuvola 
M’arrotonda il ventre, 
è mia figlia che cade 
all’alba di un’estate 
nella bocca del puledro selvaggio, 
nella quale dischiudo l’amo 
e stringo una perla. 
 

Come rapida passò la trentina, 
il notturno tumulto 
dello stendardo teso 
che ora cambia il volto 
strapieno di cancellature 
con uno meno triste. 
 
Sta per cadere la notte, 
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se n’è andato mio padre, 
sono partiti i nonni, 
i miei fratelli s’inquietano 
quando mia madre non mi 
riconosce anziana. 
 

Così lontano come un buco nero, 
serpeggio l’infinita scazzottata 
per i resti terreni.  
 

Avrei bisogno di diecimila anni, 
settecento cavalli veloci 
per compiere l’opera e 
incasso colpi, rompo 
l’imbarazzo di non fare nulla, 
 

mi esce un tremito 
come se fossi una belva 
che divora briciole. 
 

Scomparirò in questa decade, 
con il mio ultimo pettine di brutti denti 
 

non possiedo e non spendo denaro 
 

in creme, diete, tinture, 
francobolli, 
scarpette legate al malleolo 
per turbolenze poetiche 
 

come un qualsiasi pagliaccio in ritiro 
non entro nel Circo, 
non ho riposo con la maledetta angoscia 
che scintilla, richiamandomi all’ordine 
 

quando spavento l’usuraio delle isole, 
il gallerista castrato, 
l’ambizioso questuante 
di moralità, 
l’accademico della tasca, 
 

mi è indifferente la Corte, 
il testosterone e il suo uso fallico, 
la critica, 
l’autofagia, 
il cannibalismo. 
 

Ho dilapidato qualsiasi trama 
che mi portasse alla vetta 
 

come un boomerang australiano 
regredisco alla bambina scalza 
alla latrina del cortile, 
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regredisco alla sua spalla, 
al primitivo incanto 
del sesso 
con più ardore 
di un’ape 
sopra il suicida 
che si butta. 
 

Chiunque lo desideri 
non incontrerà il filo 
delle mie conversazioni con le vacche 
 

fumo manoscritti 
piego cartine e 
faccio filtri con sentenze, 
 

mal insabbiata 
come una rosa del deserto 
in un breviario cabalistico 
 
dove cadono equazioni 
che discendono dal vapore 
al vuoto miserabile della mia mano 
e da qui alla radice 
la radice, la radice della mia pianta 
che mai ha avuto terra, 
 
sopra un cotone umido 
mostro radichette 
e due sementi pallide 
 

sono le mie ovaie carbonizzate 
che non aiutano ad ammazzarmi. 
 

Pesa la vecchiaia, 
pesa l’astro che fuggiamo 
l’anca incurvata 
ingiallita e maleodorante anziana 
che deambula senz’ombra 
in un paesaggio nordico. 
 

Prega per me 
che tanto ho dimenticato 
 

prega in ogni terza linea, 
davanti al battiporta sbagliato, 
 

sto ferma nel controvento 
perché comincino a toccarmi. 
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La tranquilla indolente 
 
 

Io, l’indolente, 
stretta nei collant di lana 
con l’occhio insonne attendo 
che i neuroni mi permettano 
di aprire la finestra, 
ma posare un piede mi dà le vertigini, 
madida di sudore, 
tremo in un mare di felci. 
 
La Manica mi ha stufato 
con il suo ululare persistente. 
In questa piazza fiuto 
esseri che rifanno con smorfie 
quella che sono. 
 
Mi sconforta lo stupore 
che traspare dai loro volti, 
ma faccio appena lo sforzo 
di pettinarmi. 
 
Come se caricassi 
mille uomini e donne 
indifesi, mi sfrego le mani, 
e m’addentro nell’insolente 
destino che ci unisce. 
 
Sono la svogliata che scava 
una galleria fino al panettiere 
che ogni alba scopa nella farina. 
L’osservo, alle cinque del mattino 
toccarsi il cavallo delle braghe, 
dal suo grembiule sale la nebbia. 
 
La spatola del burro 
sottile come un’arpa 
sul cortile di quella che fu la mia casa. 
Casa che innalzai sotto nevicate: 
tavola rustica, tetto acuminato 
e i miei genitori stesi 
sopra una coperta di lana di pecora. 
 
Io, la parassita, 
mi alimento di lettere, 
di cartoline d’un giallo triste 
come tutto ciò che arriva da quest’isola di estati. 
 
Io, la pigrona, strappo foglietti 
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di bibbia, arpeggio florilegi 
per fumarmi un sigaro 
con angeli e demoni, 
senza poter aiutare gli uni e gli altri 
in questo officio, questo sperimentare 
povertà dopo povertà, 
infermità dopo infermità 
fede, agnosticismo e fede 
perché qualcosa dovrò pur curare nell’acquario 
per qualcosa mi sarà stata data questa mano assorta, 
questo corpo che rammenda officio e 
imbastisce certa luce nello scheletro 
che appena sostiene la mia ombra alla finestra, 
davanti ad un altro ditale, 
un altro ago che s’infila 
in un’altra goccia di sangue. 
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Ufficio Pazienza 
 
 
Conto i fiammiferi, 
devo intrattenermi fin quando cesserà 
la nevicata, 
 
con quelli che hanno perso la testa 
innalzo palizzate 
contro la tormenta. 
 
Ascolta, non sono gli elementi 
che colpiscono la finestra 
è questa furia che scatena in me 
la fuga dalla mia isola, 
è questa furia che mi appaga. 
 
Sto contando i fiammiferi 
vado per le tre scatole 
due con la testa rossa, 
una da morto, 
e non mi sbaglio. 
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Do testimonianza, 
la mano nel topazio 
dell’Occidente 
 
passa rapida 
la vita, 
la rabbia, 
la separazione, 
la solitudine. 
 
Da povero 
a raccoglitore di rose. 
 
Al presente, 
sono triste 
avevo cambiato 
il mio cuore 
per un albero del pane. 
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