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L’ipotesi è che il tempo non ci porta da nessuna parte. Il tempo che ci 

lascia attraversare la vita. Trovarsi di colpo davanti a un improvviso dolore, 

fisico o interiore, accorcia, o meglio, azzera all’istante ogni stato mentale in 

riferimento alle esperienze vissute. 

L’inciampo è una soluzione palliativa, un bastone fra le ruote che 

giustifica l’alternanza dell’appiattimento della fine. Così quello che ci sembra, 

spesso, di aver già vissuto, in realtà non l’abbiamo vissuto abbastanza o 

paradossalmente vissuto fino ad abusarne e a rimuoverlo. 

Verrebbe da dire che rincorriamo sempre lo stesso stato fino alla certezza, 

alla rivelazione, che è lui, il nostro stato, a rincorrerci e inchiodarci 

eternamente. 

  Poco prima della gioia e a lungo nel dolore è questa auto compagnia che 

si prolunga nella solitudine a recintare il nostro cortile. 

Tutti i tentativi di separarci, di staccarci da noi stessi, vengono annullati 

in continuazione da questa ripetizione, da questo labirinto corporeo che non 

smette di svanire e ricomporsi. 
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SOMMA 

La somma del fiato dispera 

fino a zittire a perdere quello che vedi 

un sogno è ciò che gonfia 

il cielo e altri paesaggi. 

* 

Perché ti ho sentita gridare 

quando anche 

le foglie si spaccavano 

c’è sempre un attraversamento 

che si disfa prima 

del giorno dopo. 

* 

Non era semplice da capire 

ma tenersi per mano 

allunga il passo e separa 

gli anni dalle ore 

pure la schiena spalmata da  

brividi si lascia dietro 

sempre qualcosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BORDO 

Il sole ha speso ogni pallore 

disteso sul bordo del lavandino 

come uno spazzolino una saponetta 

consumata una goccia da appoggiare 

da levigare col viakal. 

 

 

 



 

VIRAGGIO 

 

Ridevi certamente 

poco respiro e nemmeno 

più specchi dove arrampicarsi 

resettare i ricordi è il primo passo per annullare sprechi 

una nuova gestione svela 

i tempi maturi, oppressivi –  

come puoi smettere di ridere 

in una foto?, ti dicevi 

quasi cantando 

di avere  trovato lì la felicità 

fissata tra un viraggio  

e qualche venatura. 
 

 



 

STRATTONI 
 

Sono sparse scaglie e cheratina 

qui dove stavi sempre 

si può vedere 

affondare il tuo umore 

il dialetto e le frasi 

d’altri tempi disperse 

negli accenti.  

Ho atteso a lungo nel silenzio 

tra facce note e ricordi 

quello che sembrasse un ritorno 

una volta nei mesi 

sembra che il passato si evolve 

a presente stordito 

una rincorsa a strattoni 

strana e bendata. 

 

 



 

VINCOLI  
 

Da qui non si esce vivi manco morti 

lo pensavi allo specchio tra le maree del vapore 

distratto come chi non ha mai trovato una tana 

immobile è l’unica forma di equilibrio 

che supera la velocità l’inadeguatezza 

anche il rigurgito pianifica lo stato 

resetta e disossa il diaframma. 

 

 



 

FUORIGIOCO 

 

Sfoglio le precauzioni ai farmaci  

il rumore del bugiardino scaglia il tempo distante 

a volte lo appallottolo  

per lanciarlo nel biliardino 

prendo a calci il malessere  

faccio una finta agli effetti collaterali 

che spalano diarrea e orticaria 

sonnolenza e tachicardia 

simile a un fallo laterale 

non puoi chiamarti fuori 

è senza il fuorigioco. 

 

 



 

PEGNI 

 

Anche oggi mi hai dato per certo 

mentre sfilavo le luci ai lampioni morti 

si pensa che una luce riaffiori improvvisa 

quando le lucertole sfiorano i fili d’erba 

nei marciapiedi e le gengive sono bianche 

si chiede troppo alle colline di smettere 

le continue inarcature sul collo d’alberi  

poi si dimostra asciutta ogni cosa che guardi 

come se spegni un mondo a cui non lasci pegni.  

 

 



 

GINCANA 

 

Di sera quando arriva 

che non c’è altro che pareti e croste 

le soste disperse tra riguardi 

si lascia da parte ogni tentativo 

anche un passo incerto scansa d’istinto 

stelle e collane e quello 

che gli alberi stringono. 

 

 



 

DIREZIONI 

 

Ci sono i binari e ora sono un binario 

vado sempre diritto fino in fondo in fondo 

ferro che sfrega su ferro e rumore di ossa 

l’attrito chiassoso assorda il cielo compreso 

di nuvole che non vedo eppure al mio inizio 

ero lucido e lo specchiavo come il mare. 
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RUMORE DI FONDO 

 

C’è un rumore di fondo 

che non percepiamo e lasciamo 

agire scavare oltre  

c’è anche una cavità 

dove riporre valvole 

guaste annerite 

poi non chiedi molto altro 

che non sia spegnere i fari 

su tutte quelle comparse. 

 

 

 



 

BISBIGLI 

 

Ti avevo sentito parlare 

e pure disdire un bisbiglio 

un’amarezza imprevista 

come chiedere di stordire 

radici rannicchiate 

abbracci testardi. 

 

 



 

ORECCHINI 

 

Sul tardi si affaccia lontana 

la desolata gioia 

piena di colori sbiaditi 

e orecchini pesanti 

stanchezza che si arrotola 

come il mare nel suo arenile 

 
 

 



 

RIMANDO 

Un rimando t’insegue veloce 

al solito recapito 

il tuo corpo che non rifiuta 

incamera e non smette di ronzare 

quando ascolti le favole 

screpolate e sospendi ogni espressione 

qualsiasi ribellione 

si smagnetizza.  

 

 

 



 

COMÒ 

 

La storia non si prende cura 

di tutti e non sempre risponde 

a volte sibila decisa 

la sofferenza gli incontri 

sfarinati poi restano 

le cartelle e lastre d’argento 

dentro i comò. 

 

 



 

UMIDO 

 

Ho distolto l’umido 

raccolto i lati delle foglie 

destinato un tanto per mille 

incluso nel suono anche il sonno 

lento avvicinarsi e il veloce 

avvicendarsi del silenzio. 

 

 



 

VELOCE 

 

Aspetto chissà cosa che trasformi le parti 

che svolazzano davanti in luce concreta                     

invece arriva sempre prima il buio pesto 

anche a rovesciarlo tutto questo sfacelo 

mi appare uguale sconveniente e mortale 

l’inutilità non pesa e passa veloce. 

 

 



 

FRANTUMAZIONE 

 

In poco tempo sofferenza e dedizione 

lasciano spazio a  spirali lente inceppate 

sembra semplice come l’acqua rompe l’ombra 

eppure una parola innesca il meccanismo 

quello stesso che pare portarti lontano 

quando il suolo ti regge a stento e stringi il senso 

come un sogno l’istinto e quello che trascina. 

 

 



 

ALTERAZIONI 

 

Hai finito di rotolare 

e sembravi scherzare 

di seguito era qualcosa che cambiava 

il tuo aspetto il profilo lo sguardo 

un’amarezza contorta che gocciolava 

come cera sciolta e si asciugava 

sembrava non avessi avuto  

uno stato normale una felicità 

da abbracciare ma solo da stritolare. 

 

 



 

COLLAGENE 

 

Di mattina si scollano 

le nuvole dalle tue labbra 

e si perdono sfumate dentro 

gli occhi e quello che avevi visto 

è quello che ti abbandona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


