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                                                       E‟ difficile dire con parole di figlio 
                                                       P.P. Pasolini 
 
                                                      Quando il Buddha sollevò un fiore 
                                                      Avalotikesvara  sorrise. 
                                                      Keizan 
 
 
 
 
Al ragazzino 
dagli occhi bianchi 
senza pupille come le mandorle e il riso 
i bambini sul pullman  
chiudono il sonno con le palme  
a un ritmo cià-ciàk  
e una striscia di verde clemente. 
 
Io camminavo. 
 
Sotto 

 
gli appestati del Manzoni 
sterrati nella fossa del pan perduto. 
 
Si tornava a casa con le punte d‟argento 
a dormire nelle cascine tra fieni. 
 
Il gallo la gridava tutta 
contro il feticcio col chiodo nella testa 
e le collane di penne di gallina e granoturchi  
che chiude l‟occhio solo delle megere  
con mezza mano 
a un ritmo cià-ciàk. 
 
Voglio zappare l‟aldilà di casa. 
 
 

                              Allora li rilassi tutti questi muscoli  
                              e lasci che la marea della coscienza invada i suoi organi  
                              con le strumentazioni degli argonauti. 
                             Da sentinella rimanga ad osservare 
                             la brughiera di vene,  sentieri per conigli  di bosco 
                             nel paesaggio di cuore che li scandisce  e poi tramonta. 
                             Sia solo un occhio che  sorvola tutto come un pallone sonda. 

 
Rincorro il rêve che scappa 
su per le innervazioni della gamba 
nel tratto in salita che degrada 
Il suo flesso liberty 
nella stazione di Gallarate.  
 
Quello che dico esce dalla bocca. 
Quindi se dico: Gallarate!  



dalla bocca esce tutta la città 
con gli abitanti che si aggirano 
sulla piazza della lingua. 
 
Io tra loro 
col mio cavallo bianco. 
Sorge mia madre, luna spettinata 
dall‟altura di pepli e brandelli 
solleva un braccio da strega 
blocca il mio cammino 
il suo viso è una maschera da tragedia greca. 
 
La inseguo nella grotta 
povera figura  rincantucciata in un diedro  
emette guaiti arbitrari di paura. 
 
Così arriveranno le ombre di terra ad asciugare le ombre di mare 
allora cosa ne sarà del mio libro muto? 
 
Con uno scatto sul prato vola uno stormo d‟amore 
righe di unghie nere che salgono la schiena di un figlio 
la  balza, aggrappata,  unghie acuminate affondano nella schiena di un 
figlio 
o si voltano ancora ragazze gotiche 
nel tempo equivalente 
scostando dagli occhi accigliati delle cattedrali 
le ombre delle idee. 
 

Il palato è la volta celeste  del suono  
custodisce l’oralità del quanto di mamma. 
In ogni lingua la m sonora 
da il battito d’ala del sospiro : la m thalassa.     
Il reciproco della distanza tra due gobbe 

coinciderebbe con la frequenza della  radiazione  di fondo 
se il mondo fosse letterario. 
Ma non si sa se ride o se è incollerita entro luci 
come se nello stato di bardo          
si percorresse il passo del Turchino. 
Entro nella mater zaum’ 
senza notazione musicale per i suoi suoni 
servirebbero i tre pentagrammi  
e gli alberi di espedienti 
e l’eloquenza dell’oasita 
al solmo dei lusmi. 
 

Lo sa che a Roma ci arrivo un aprile dell‟83 
alla stazione 
non so dove andare  
il vigile mi indica un hotel 
leggermente da disperati 
juz e manzil per settimane  
e bislema, scrutati dagli occhi di cubia 
dei labirinti ombrinali 
di bagni e sottoscala. 
Poi lo trovo il lavoro 
vado a vivere all‟hotel fontana  
colazione sulla coffa della  terrazza 
l‟occhio tortile verso l‟ingiù.  
(Sembra piccola la fontana:  
il cortile di nonna 
coi pesciolini neri  
che perlustrano l‟acqua vergine 
e le statue intagliate nella borraggine e nel basilico). 
 
Dunque, una mattina con Arturo ce ne  stavamo lì 
come valentini 



saggiando la funzionalità dei vestiti nuovi  
le cravatte penzolanti nell‟horror vacui 
anticamera degli uffici. 
(sì sì, In via Bono Cairoli, ricordo bene). 
Una donna scapigliata 
sorge come un‟alba da un cartello 
ci urla: “ maledetti..! pariolini…!” 
e se ne va come un‟erinni cieca di varea. 
 
Accidenti,  ho pensato  
il primo giorno con la giacca 
e già mi ha beccato 
 

        guardandola bene 
        sul volto accigliato 
        è scolpita 
        la maschera da tragedia greca. 
 
 
         Guarda come nel finisterre ogni istante  trascina presso di sè tutti gli avvenimenti 

causali o casuali che lo ineriscono e li fissa in un suo vettore nel tempo del linguaggio, 
l’indice indica il finisterre di me dove comincia finalmente il mio complementare: il 
mondo, lì, transitivamente i suoni percuotono lo psicone nel punto esatto del corpo dove 
il ricordo si trasmuta sublimandosi in chimica, e il male del linguaggio esce dalla 
cascina che stiva il granoturco, e si trasferisce oltre la membrana cellulare a intridersi 
nel soma.  La pompa del tricipite surale può riprendere ora  a lanciare il sangue 
sporco al cuore durante il cammino  verso l’indice, che indica il finisterre dei rêve e, 
dove finalmente cominciano i fatti e i sogni del mondo: mio complementare al tutto. 
 
 
Adesso sono una donna 
(OH ! com‟ è naturale nel sogno essere una donna) 
in bilico su scale musicali 

tra scaffali scavati nei canyon e strapiombi 
 
virgole alle pareti. 
 
Rubavo  libri. 
 
Nell‟aria tesa da eclissi 
arrriverà la polizia. 
 
 
              Scorro tra i libri ingiallisco con loro  
              afferro due frasi: 
       „la fredda aridità dei muri‟ 
              con l‟accendino spartisco i bui 
       „Bisogna scarnificare i corpi per riscaldare i muri‟ 
 
 
Una sfera in altri sentieri 
appare 
rovescia le scale. 
 
 
È precipitare in una stanza 
dai muri di ghiaccio. 
 
 
L‟ufficiale nazista alla mano ha l‟artiglio  
Mi strappa i vestiti e colpisce 
aprendo righe di sangue  
 
mi fa rotolare   
sono un unguento per muri 
e riscaldo 



sono una medicina. 
 
Oltre la porta 
la donna e un  bambino 
un soldato lo strappa 
lei grida 
lo  impasta come fosse farina. 
 
 
 

Esperimenti nel pragma Esso (ça) 
scuotendolo con un bastoncino 
la sua rudimentalità primaria 
invariante dai sauri.  
Guardi Il baricentro progressivamente abbassarsi 
verso la grotta dove c’è del sesso 
impronunciabile e fluttuante e non formulato 
e la bufera di mani che chiudono gliocchi 
a un ritmo cià-ciàk. 
 
 
Persi nella banalità di questo esistere 
bisogna sopportarla la vita 
minaccia impercettibile  
alll’esame di armonia 
nella sua densità clinica. 
 
 
Lei è una donna in prosa  perché io sono lo specchio che la riflette. 
 
 
Nel gioco delle camere ottiche mi punisce 
sa che non potrò più  parlare con lei 

perché sono incinta e l’assenza di mesi 
le sarà dimora del vuoto 
al gioco delle diffrazioni ricorsive 
punisce il bambino nel rimorso disarmato. 
 
 
Già che ci sono,  punisco anche mia madre? 
 
No. 
 
 

                 Come possiamo parlare così di queste cose terribili 
                 dandoci del lei con la calma di un the danzante 
                 lontano dal mondo 
                 e così  disarmati 
                 siamo raku?: 
 
 
                 Siamo un fatto umano. 
 
 

 
Anche la visita alla zia 
il caffè servito in chicchere di  limoges 
riti delle groane 
e mia moglie, la riconosceva ancora. 
 
 
A silvia quattrenne ha domandato: 
“Signora non lo prende il caffè?, non le piace signora? 
è ben zuccherato..!” 
Lei mi sgrana gli occhi contro 
nello stupore domandante 



Il dubbio s‟insinuava 
 
 
il pensiero 
 
 
che fosse diventata una signora 
improvvisamente 
l‟orrore di essere diventata una signora  
così da un‟istante all‟altro e doversi per sempre  
da allora  
atteggiare a signora 
 
 
impietriva 
 
 
Tutte e due perse nella banalità gestuale 
di un colloquio in prosa con  questo esistere: 
appunto un fatto umano.   
 
 
 
 
          Tutti sanno che le mummie dei sogni appartengono a due tipologie 
          ci sono quelle bendate e quelle intere  
          di sacerdoti su troni di ragnatele. 
          Il suo tipo è  visibile dalla cintola in sù . 
          Più giù nel cretto di fosso  
          dove l’ heautontimorumenos 
          accorda il pianoforte del rimorso. 
          Lo può dire solo lei perché non vuole più guidare 
          nella sua prosa in poesia. 

 
 
Ingobbito dentro la chincaglieria 
sono un‟ottusa appendice della strada 
tra altre scatolette lanciate da una mano idiota 
come biglie disgustose. 
Arriviamo al punto più alto (fai un sospiro)  
sulle spalle la vecchia ossessione danza 
al punto mediano tra Busto e Castellanza 
dove la strada s‟ inabissa 
in un calderone di brodo rosso e giallo 
e noi nella nostra strampalata discesa  
ci finiamo dentro all‟istante. 
Le foglie masticate delle robinie 
ritagliano merletti come corvi su un‟alba  
e quando la strada risale porta con se i relitti del passato 
a galleggiare in un liquido gelo. 
Ma lei è ancora li e si accoccola sulla spalla 
Come un gatto annoiato. 
 
Arrivo al  trotter 
una panchina con due negri e una vecchia 
si riflettono nella pozzanghera  dietro le quinte  
di una fermata del tram. 
 
 
Come un narciso fuori stagione e fuori età mi specchio con loro 
 
 
fletto sottile l‟astile  
e l‟osco sfaglia le sue lucciole. 
 
 



Nuda sei ancora bella  
sdraiata come un paesaggio 
le veneri preistoriche albeggiano in te 
che raccogli il loro santuario rupestre  
e non ci  si specchia più gardandoci a occhi morti 
su labbra arcuate al bacio 
 
 
            che sdegna 
 
                             presenze 
 
 
                                       inquietanti tra la ghiaia 
                                       e sfalde fosse i mascheroni del teatro greco  
                                       di questo eterno presente. 
 
 
 
 
Ma mi faccia il piacere…..! 
              Nel circuito delle sillabe  
                    buttate nel vuoto 
                       a sbandierare la coda di pavone 
                          in un’estremo patetico tentativo di protezione 
 
          le povere sillabe, partiture  gassose 
          e un legame debole con le cellule del corpo 
          ciascuna abita un suono casuale  
          come reprobi solitari espianti in romitori di cappadoce. 
 
                         Io sono come Plotino 
                         mi pesa avere un corpo 

                         solo una grande anima vorrei essere 
                         (e un pistolino). 
 
Mi riaggrego nel cubicolo al ritorno 
con la tranquilla coscienza della fine del giorno 
che se ne va indifferente al suo funerale 
accompagnato da nessuno 
e lei è ancora li: poco male! 
Tutto ritorna la strada è congelata in un fotogramma 
un cartello di luce chiosa un‟incidente 
passa una gru, sviene nel niente 
la strada è una sequenza di esposizioni 
sculture astratte di rottami 
per un pubblico nottambulo di costellazioni 
e teli stesi sui morti 
lei è lì, sorvola quei teli assorti. 
-A casa vibrano le gambe artate sulla frizione 
i gatti girano come squali  
pretendono la desïata porzione- 
Apro la porta e sono contento  
di non averlo affrontato. 
E‟ ancora lì, una smorfia le serva da lezione 
il suo viso da soave diventa sfrontato. 
 
          Come tutte le notti dei sogni gli zingari preparano il barrotz 
          alla barrique di azoré 
          ciascuno ci versa il raccolto alcolico  
                  obbligo del giorno 
                              la più anziana regola 
                                      con le rughe del grimorio 
                                               è lei che versa il  subè-misì 
                                                             e la chiave d‟ottone.  
          A ciascuno il suo sorso 



          per sopravvivere  indenni dai mali un altro giorno. 
 
          Nel sogno io lo so qual è il segreto 
          Adesso no. 
          C‟è la veglia. 
 
 
    Era veglia anche Ad Igoudar 
    non un sogno 
    sulla pista di  Marrakkesh 
    una sera del mese di ramadan 
    il camion in ritardo nel deserto indistinto di cielo giallo 
    siamo appoggiati come ombre a un basso con la palma. 
 
    Escono due mani ossute  
    dal loro fardello fiorito 
    un vassoio si appoggia alla terra 
    the dolce alla menta e due ciotole di cous-cous 
    per noi 
 
 
             Hammar dice 
 
                        che non è usuale  
 
                                     nemmeno ad Algeri 
 
 
    che la donna in quattro e quattr‟otto crei una casa 
    una scultura di burro e  carbone 
    dal nulla 
    dove c‟è solo 
    un albero e fango secco 

    per noi 
    stranieri 
 
    che  accettiamo il gesto d‟amore 
    perduto nella banalità di questo esistere. 
 
 
          All’aion purgatoriale  del sapiens 
          il il grimaldello del linguaggio  
          e Arnaut al som de l’escalina. 
          (Ah…per questo a scuola  non si studia mai il purgatorio. 
          È più facile razzolare all’inferno 
          o librarsi nelle sfere 
          di transverberizzazione  
          paradisiache). 
 
 
Non verrò più da lei mi bastano le parole. 
Le auguro di ottenere dalla sua vita in prosa tutto quello che vuole. 
 
Quello che voglio?  
 
 
Ero alla Bullona sul treno che torna da Milano 
un tuono senza forma la mia mano. 
 
Tutto si aprì improvviso 
senza più lacci di paura 
la voce non guaiva più compressa 
accarezzava le cose, non era più la stessa 
con disinvoltura 
raccoglievo totalmente il fiore del presente 
Il passato non era  più esistente il futuro senza misura. 



 
 
Non è durato un solo istante 
quello  stato , è continuato 
persistente 
leggero  
senza la sfera pesante che preme sul fiato e sul cuore. 
 
 
Quando mia madre ha detto - l‟occhio interrogativo o perplesso? - : 
“giancarlo è diverso, cos‟è successo?, che cosa è cambiato?” 
 
 
allora  poco a poco tutto è ritornato 
come prima, qualcosa è calato 
come un velo 
futuro passato tutto è tornato. 
 
 
Netto il ricordo 
dentro di me  lo custodisco ancora 
 
 
Non ho più provato 
il sorriso del cuore della sera 
son passati trent‟anni da allora 
e questo mi dispera.  
 
 
 
 
 

 

 
 


