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come muore, ancora 
rinascendo la voce che non tocca 
terra che non trema, ascia che non abbatte 
bocca che insorge, che mastica 
la radice di una rabbia 
che non ama più il suo sangue 

 

 

 

 

“un volto di spalle che mi divora da sempre. la morte non è un dominio né domina, ma 
doma. la donna ha spalle strette, il busto un chiodo, da lontano, la sguardo di Giacometti 
svela. è un dono: non trasmetti né rifiuti. effimero è quello che diventi: l’amore. si vive, si 
muore: è razionalità. tolto il visibile, si vedrà. la perizia è baciare chi non puoi toccare. sei 
morto. l’immagine un urto che fuoriesce dalla mente, i muri eretti non hanno altre albe 
oltre quello che concedi alla tua attenzione. è notte, non sveli. dici tutto. trattieni nella tua 
volontà il grido: dici tutto.” 

“ogni ipotesi di vita è tesa all’estinzione. ogni catalogazione di un materiale identitario è 
immancabilmente mancante e mancata. ogni mano tesa se stretta o no cade nel pensiero 
che quell’attimo non ha attrito. c’è una forza violenta che incide la nostra natura. ogni 
ipotesi di amore non può avere una sua vita autonoma se slegata dall’organicità di un 
tessuto che tutto spalanca agli occhi in ogni momento – nella totalità – di una vita. ogni 
albero possiede in sé la forma della fiamma che lo brucerà.” 

 “Perché il tuo volo è malato,/perché s’attarda ed è oscuro?/-Per quindici anni ho parlato 
ad un muro” (Holan). per 14 anni ho parlato a una stanza nera, in una stanza nera la pelle 
è stata muta e la voce ora non può resuscitare ciò che il gesto sulla carta ha sancito per 
sempre come muto nella sua musica. e la donna: “Hai perso la tua carne se no non 
avresti gli occhi che hai”. ma la carne vive nell’occhio chiaro che guarda e testimonia un 
inverno e ricopre. scisma della carne: castità del carcere: ora è disposta alla razzia questa 
supplica d’orgia.” 

“ci sono persone che nessuna gioia, nessun amore, nessuna passione può restituire alla 
vita perché in un punto preciso della propria vita loro sono morte o hanno deciso di 
morire. poi continuano a camminare, respirare, scrivere, fare figli.” 

“il ciclo della distruzione. gela le mani stringere in un solo pugno il compito annientando 
ogni rivalsa che non sia la corsa verso il proprio burrone. chiamami bisonte. altre soglie 
sconfitte ansimando. privarsi delle articolazioni decadenti. usare una parola che sia un 



incendio. l’armonia è bosco e ascia. imporre un’orma di montagna nel cuore di chi legge. 
a chi resta dopo una morte non sua, il ricordo di piscio di sangue e un’eredità di pelle.” 

“mangio pane come se non toccassi cibo da mesi, con una voracità lenta, i gesti rallentati, 
cerimoniosi, le mani spezzano, le dita raccolgono briciole, lentamente, la bocca si muove 
con cautela, la bocca accoglie il desiderio. la forma. la fluidità.” 

“la trasformazione arriva alla fine con suono piano. non c’è consapevolezza istantanea 
che possa durare oltre quel momento di percezione. c’è invece un ritornare sui passi e 
lasciare che le stesse gambe percorrano ora altri passi, da sole. la dissoluzione dona – un 
dono pesante – un seme innestato che ha e avrà il suo percorso. ogni passo è un insieme 
di passi. la disciplina è nella vigilanza incosciente di quei passi. è perfetta la vertigine e 
resta nei solchi. imparare a vedere. assumere la vista di quello che non c’è più.” 

 “io e te siamo due porte. io sono la tua porta e tu sei la mia porta. io sono la tua porta 
sul mondo e tu sei la mia porta sul mondo. tu sei una porta chiusa. io sono una porta 
chiusa. io sono una porta chiusa che tu apri per vedere il mondo. tu sei una porta chiusa 
che io apro per vedere il mondo. un mondo non chiuso né aperto.” 

 “anche la sensibilità andrebbe destrutturata. i vagiti delle donne che rinascono a ogni 
pianto. essere finalmente senza volontà. restare a una sola ferita a un solo taglio. ambire a 
una sola morte, senza socialità. un nucleo di energia compatta. una sola ossessione, una 
vita ossessionata: per poi disfarsene in un solo colpo. come ci si disfa delle persone. 
l’estraneità all’immagine riflessa è qualcosa che appartiene soltanto a chi si impone di non 
guardare, mai alla necessità del nostro specchio di formarci. sopprimere l’oggetto del mio 
appartenere a quel riflesso che mi specchia e che mi rende scimmia ammaestrata o 
marionetta burlesca è qualcosa che si avvicina a una sorta di pentimento. ma il 
pentimento resta sempre e comunque straniero. dicotomia tra profondità d’acqua e 
ipotesi di vita esterna, ipotesi che è sempre premessa, sempre intenzione mancata, 
sempre sbaglio senza errore.” 

“la forza di una fede sta nella negazione che la forma come unica e imperativa forma di 
vita.” 

“chiuso o aperto, è lo stesso. la tana non ha confini. tutto rientra e fuoriesce. chi rimane 
ha occhi incavati nell’enigma. le mani hanno scavato la terra senza inumidirla. dura. la 
pala. fasciato il corpo dell’amico in una coperta. un baco. le zampe fuoriuscivano. 
ricoperto. le mani hanno stretto il collo di un altro uomo. l’ira. la giustizia che non vuole 
vendetta. le mani hanno toccato la pelle. il pudore della dolcezza. altre mani rispondono. 
le mani hanno soltanto sete. chi osserva vuole sempre gesti presenti. ma il presente è una 
gola. la vita un trauma che ci respira.” 

“lasciare la rabbia compatta. l’uomo dall’occhio chiaro parla di inverni e pareti di vetro. 
ora occhi scuri lasciano spazio e tempo a occhi chiari. nessuna risposta: solo abbandono. 
voglia di battere colpi. un colpo, due colpi, tre colpi e colpi, colpi, colpi, colpi, colpi. la 
mente della pelle è crudele. la mente della pelle. muoversi a blocchi compatti. la ragazza 
arriva, ha un libro in mano, un libro che parla d’altro, che è altro. ho bisogno di questo. 
di una bocca volgare, di una mano che chiuda il libro. un camaleonte si è posato sul mio 
cuore cento anni fa: dopo è nato il resto. l’occhio assiste con trasparenza. la distanza è un 
dono che precipita.” 

“alla fine, in questa insondabile dimensione di energia, sedersi ai piedi di una vena e 
vedere, sentire questa parola: vena e saperla soltanto una parola. e sentirne le due sillabe e 



scomporla e sapere che questa parola è una delle poche che rimarrà una volta sottratto 
tutto. e so che la vena è in questo nome d’aria che si disquama come un artificio di pelle, 
eppure è oltre. e oltre a questo nucleo compatto di respiro cosa resta?” 

“sdraiato pupille cadute le costole in evidenza neanche il sesso ormai era gioia se mai lo 
era stato solo la fatica di appartenere anche in quei momenti alla razza al genere un sesso 
mentale forse lo poteva aiutare ad allontanarsi da tutto anche da lei perfetta ricamata in 
quella pelle che era distanza e in quel letto non parola si alzava da quelle lenzuola i corpi 
distesi ormai poveri come grotte orfane di animali mossi su tracce di altri corpi. già 
avevano vissuto la mente perfetta dell’unione senza domande senza il domani con i suoi 
progetti, tutto era fermo, il lenzuolo posato sulla fronte, la grotta ricomposta, l’unione 
che avviene nonostante la volontà assente, la fiamma carpita al buio più forte, totale, la 
disperazione che non cede all’ombra la sua fiamma, tutto vivo, si muove, le membra che 
arrancano, le dita nonostante la fame, la grotta ormai vuota, si muovono, la volontà 
esausta una disperazione, madre di gesti automatici, cani che alzano la gamba, bimbi che 
lallano la disperazione, tutto fermo, il movimento incide il letto, le lenzuola, la pelle uno 
spasimo senza lotta, senza la fiamma che guarda lontano, che illumina la grotta che ospita 
la visione degli amanti ancora raccolti nei corpi, le ombre alla parete, tutto è amalgama, la 
fiamma che abbandona, che lascia seccare i vagiti dei gemiti, tutto accarezza, non più 
mani, non più gambe né braccia né bocche né pelle, tutto disperazione pura, la tensione 
feroce, bestiale, accanita, il bene voluto lasciato ai piedi sul pavimento altre orme, altre 
salvezze illusorie. solo il ricamo della fiamma sui corpi di grotta.” 

“accendo il mio fuoco. arde la mia famiglia. le mani di mio padre. la trilogia esausta della 
nostra sopravvivenza. la luce nelle mani di mio figlio.” 

“stipulo con te questa alleanza. questo pensiero inerte di sapere che nulla resusciterà la 
mia carne, che nulla potrà sottrarre dalla foggia della mia lingua una sola parola ed essere 
assolutamente testimone che ciò che non è venuto alla luce, è stato comunque la terra di 
ogni altra luce che è tutta luce senza mancanze, senza fenditure, senza divagazioni sterili, 
senza aperture.” 

“un bambino seviziato, il cranio elastico che assorbe meglio i colpi, che lo fa morire più 
lentamente, che gli fa incassare altri colpi, un morso sul piede, suo padre che morde, sua 
madre che guarda e assiste, il bambino muore. un’altra madre che grida all’assassinio di 
suo figlio non “hai ucciso mio figlio” ma “hai perpetrato il Male, Maledetto!”. la Vita 
come corpo organico ferito, macchiato. perpetrare il dolore nelle generazioni future. la 
forza del sacrificio in quella maledizione. e quella maledizione ha bisogno di una 
compensazione universale, presente, assoluta. una giustizia. di una caduta del male nel 
male. perché le forze siano ristabilite” 

 “tra i boschi, non c’è più luce, è tutto spaventosamente leggero. scavare tutto per restare 
definitivamente solo: un animale pieno di rabbia. le mani non cedono alla violenza solo 
perché l’energia non può penetrare la scorza di vetro posta a guardia della stessa rabbia. 
tutto è quel teatro fatto senza assi di legno. tutto è così leggero ora, così leggero. eppure 
si arriva all’aridità per eccesso di sete, per eccesso di desiderio, per l’ossessione che forma 
se stessa in un corpo umano fatto d’arti. eppure si comprende alla fine che nell’arido la 
fonte è pura. si comprende sentendo che la forza in se stessa sbriciola la forza. non darsi 
tregua, non darsi mai tregua. quanto può durare questa spoliazione?” 

“il gesto rimane per sempre.” 



“la scommessa è creare delle forme mentali fatte d’acqua, dare alle cose sottili la loro 
cieca erranza.” 

“di notte, seduto alla scrivania un oggetto cade dalla libreria e si infrange. di notte un 
oggetto straniero si è materializzato per cadere, nel mio studio. mentre lo raccolgo mi 
guardo attorno, senza stupore, nella penombra per vedere se scorgo qualche presenza 
incorporea. una lingua.” 

“appartengo alla città che muore. al corpo che muore.” 

“alla fine è una caduta, sempre. un cercare con mani d’aquila appigli tra pareti che non 
esistono. è lo sforzo di raggiungere quegli appigli che crea reazione, come lo sfregamento 
di un corpo metallico su una superficie metallica. l’attrito crea scintille, e quelle scintille ci 
danno luce e forse speranza. ma è sempre una luce data dalla caduta, una luce che 
illumina una caduta.” 

“a volte la sofferenza è talmente forte da farti immobile, come l’animale che sa di non 
dover fare un altro passo per non essere aggredito da un animale più grande di lui 
accucciato nell’erba alta. così sto immobile sapendo che ogni movimento, ogni tentativo 
di muovermi porterebbe alla violenta lacerazione di ogni arto, come se la mente non 
potesse sostenere alcun movimento, alcuna forma di alterità.” 

“neanche nel silenzio muore la parola, purtroppo.” 

“tutto ciò che ho percorso si sta disvelando. a me. saldato. a me" 

“è tutto una vaghezza di sogno dove l’uomo è cristianamente presente – se ci si vuole 
affidare a questo. ma la dissoluzione resta intatta nel luogo cavo steso tra il figlio nato e il 
figlio morto. la dissoluzione resta. dissolve cose e resta aperta. accoglie.” 

“non c’è più possesso ora in questa morte. non risorgere con consolazione che 
contempli. vivi nel passo di chi non sa niente di questo cerchio chiuso. affina l’arma della 
contesa: a ogni gradino raggiunto si comprendono i passi che a quel gradino hanno 
condotto.” 

“consolazione? dissoluzione che sgrana i resti di noi affinati. notte d’angoscia scandita da 
pianti brevi e ritmati a cui rimanevo impassibile, incapace di alzarmi. una stanchezza fatta 
d’ansia più che di sonno.” 

“feroce nel cerchio. il cerchio è quella O di Oltre che resta. che si percorre come criceti. 
se ci si ferma ci si spezza una gamba. il cerchio è incavato nell’enigma per chi saprà. gli 
altri diranno: oscura, chiusa, enigmatica. io non vi chiedo perdono per questo. la soglia è 
una, per tutti, orizzontale e si scioglie. ogni via impossibile si percorre sempre. ogni via. i 
passi degli strumenti sono ciechi. chi è nella ritualità è fuori dalle intenzioni.” 

 “tutto strema e verrebbe da dire porta tu questa mia croce, bevi tu questo mio calice. ma 
il calice è vuoto, perché il calice ora si versa. e alla fine cosa resta, quando verrà la morte 
cosa resta? come chiedeva Verlaine. il linguaggio tra i versi è la conoscenza che manca. e 
la necessità della poesia è privazione, nutrimento, atto che si muove in uno spazio 
prestabilito per accogliere tale gesto; denudare l’informe.” 

“lo scritto annulla lo scritto, il gesto il primo gesto. la circolarità fissa. la vista diventa 
debole. riscoperti un paio di occhiali fatti anni fa. è la stanchezza della luce che li devasta. 



e ogni lente che rischiara non fa altro che peggiorare le cose. sono assuefatto a ogni 
sintassi.” 

 “sottratta alla vista la bellezza sarà ridata in altra bellezza. la vita è tutta una macerazione, 
la bellezza è tutta una macerazione. si sente nel percepire il pensiero della poesia. in 
origine è il soffocamento di tale materia all’interno del proprio organismo. la relazione 
dello sguardo con questa materia dà la musicalità dell’accostamento definitivo tra due 
lemmi. la percezione di questa musicalità è strutturata nella traccia trovata: è qui la 
sacralità. da qui ogni parola aggiunta è una sottrazione.” 

“alla devastazione di un’opera si oppone sempre il rifiuto di qualsivoglia verità. si resta, in 
perenne sfoggio, sempre nel luogo delle intenzioni, nel luogo della perizia se il luogo 
vuoto è pieno. si invadono porte nere quando si vorrebbe e non si fa. come da bambino 
quando mi mettevo il rossetto sulle labbra per fingere di essere la mia amante. non per 
sentirmi donna ma per essere io la mia amante. ormai la necessità è testamentaria e il 
silenzio un fianco rigido che non si può non attraversare.” 

“accetto questa nuova forma di vita: la cecità. essere cieco e toccare. e toccare fissa e 
depone ad altri tremori ramati. nuova vita telematica. totalmente assorbito da una sedia, 
da un mac, da volti di parole di persone esistenti ma distanti. e poi staccare 
completamente, prendere uno zaino e andare nei boschi e allontanare di colpo a colpi 
secchi d’ascia ogni rapporto. fare della propria vita un’unica cicatrice di rapporti persi.” 

 “il poeta vive di un immenso privilegio e di una soffusa condanna: la sfera non canonica 
del tempo. due, tre anni per chi scrive poesie: un tempo profondissimo e vasto. in un 
decennio un poeta può vivere decine di vite, assumere, innestare nuove parole nel 
proprio idioletto con uno sforzo fisico e mentale che vale quello di una vita intera.” 

““io” è un raglio d’asino: un i-o. solo così andrebbe sempre scritto. tutta la vita a questa 
organicità che fissa ogni regola, che si impone, che depone ogni gesto in un tessuto di 
assurdità, di non senso apparente. l’unica costruzione degna è quella della nostra morte in 
vita, perché è l’unico luogo di cui possiamo regolare i confini. darsela la morte in ogni 
momento.” 

“radice è il vento. a chi ho fatto mio non posso ritornare. la gloria ansima cibandosi dei 
sospiri di chi la annusa. tutto quello che accade, accade nonostante me stesso, nonostante 
il mio assoluto desiderio di annientamento, di svanimento. non c’è più tana. voglio solo 
essere taciuto, come voleva Trakl. prima di uccidersi o semplicemente di morire, ogni 
morte è un suicidio rimandato, perché occuparsi febbrilmente della forma definitiva del 
proprio lavoro? sempre questa ossessione delle tracce, di non saper guardare il deserto 
senza ricercare una strada di coordinate. i cani idolatrano chi può dare loro un osso. ma 
non è neanche questo. è che alla fine rimane solo una profondissima sete, un’ingordigia 
di vagiti.” 

“la parola – a premere – percuote il frammento. sotterra le statue che fanno della stanza 
tempio, sotterra tutti i feticci stipati in una mente. non c’è leggerezza nello scavare la 
stessa superficie che ci forma. ansimare è sempre un vibrare di creatura. il cieco avanza 
nella piega di questa notte sognata senza desiderio di vita. il pensiero se c’è è nella 
percezione. avere arti così atrofizzati da non avere paura né della caduta né della salita. 
non si perde mai nulla e poi cadere dove? il limite superato della demenza porta afasia e 
l’afasia ricerca di nuova aria: il ciclo della distruzione.” 



“ho pensato di perderti mio piccolo figlio, una volta che eri nato e che mi guardavi 
fissando nei miei occhi i chiodi di quel tuo fiume rendendomi cieco finalmente; e ora 
sono io a fare a meno di me. tu vivi e non possiamo più morire, una strada bianca di sassi 
bianchi ci lega fino a quel lago perfetto e oltre lungo la linea che dal quel lago si diparte 
formando quell’albero e oltre nei rami la casa innalza muri e il suo camino, il fumo 
disperso colora il cielo che dietro la montagna quella bambina vede e chiama nuvola. non 
possiamo più morire, siamo lupi di luce, coppie d’aquile, sostanza di questo incendio, 
sfogo di ogni silenzio” 

 “il mio libro è un bosco. si può recensire un bosco? sulla soglia, all’esterno, ti 
soffermerai sugli alberi di fronte a te, gli unici visibili, l’occhio chiederà a se stesso la 
vastità del perimetro e nulla saprà dell’interno. all’interno i tuoi passi sveleranno luoghi 
ma mentre cammini, lontano alberi cadono, rami si spezzano, piante crescono, animali 
cacciano altri animali e fiutano il tuo odore e si allontanano o ti vengono a cercare per 
curiosità, per sbranarti. quando uscirai, il bosco tornerà nel suo mistero compatto, nella 
sua naturalezza e vivrà della propria vita e non avrà bisogno delle tue parole per dare 
respiro ad altre bocche come la tua, per nutrire i suoi animali.” 

“so le poesie come getti di sperma, ogni verso fuoriuscito il germe di ogni possibilità e 
fisso in quella sua armonia di coincidenze per mancanza di una sua libertà. la libertà insita 
nei ferri di una legge e nella voce della casualità. è vertigine pensare impensabile la sutura 
di noi. ritornare all’acqua, vederne i sassi sullo sfondo e lo scorrere di quei sassi in quel 
fiume immobile. la fede più dura è quella che resiste lasciandosi plasmare. un vuoto 
tagliente e creature d’acqua sullo sfondo. ogni parola un gesto ripetuto. ogni parola 
tracima in apparente impossibilità. ancora la forza più forte vince, un libro orgiastico dà 
ragione di tutto. la pelle non copre chi è fatto d’ossa.” 

“l’arte tracima nella fuga di un segno e così la vita che non chiami più vita perché in quei 
boschi vissuta. ogni gesto, lì, ordina alla lentezza. e ottenuta la voce ecco il ritiro e la 
solitudine incessantemente voluta.” 

“pelle ricopre una cavità vuota. dentro sento mani che battono tamburi. e ho paura. loro 
non hanno paura. battono i colpi da sempre. ogni colpo un chiodo. ogni chiodo un 
occhio. si può ancora scrivere? ho paura. ho bisogno di una pelle che mi ricopra. gli occhi 
hanno terra dentro da dissotterrare. è tutto immobile, la fissità di una caverna che può 
solo vivere in se stessa. non esistono gli altri. se questo io si cibasse di pigne, di rami, di 
occhi potrei ancora dire vagito viscere. restare nella nudità sacra che involucra il silenzio 
della stanza vuota. mi tolgo le scarpe per entrare, abbasso la voce, non parlo più, pulisco 
le parole che vogliono entrare, dico poche sillabe, diventare animali, essere cane, falco, 
orso. e lasciare che l’osso del falco, del cane, dell’orso divenga minerale insieme ad altri 
minerali.” 

“il verbo di dio ai piedi di mio figlio.” 

“nella grande illusione devastata ci sono occhiali e petali. quando credevi di non poter più 
camminare né correre, sentivi che il corpo era un buco disteso che si apriva sopra un 
marmo chiaro. potevi guardarci dentro e reprimere. e non ti importava di rimanere 
storpio o zoppo o paralitico. il pensiero finale era la scrittura. ti sarebbe bastata una 
penna, un mac e una sedia. nulla è distante da noi quanto il luogo dove perennemente 
abitiamo. la bellezza mi fa stare male. la gioia mi rattrista in fondo, mi lascia amaro e polsi 
dolenti. quando la notte ti alzavi dai dolori, la schiena una piaga e piangevi e lei ti 
sorreggeva, il tuo braccio tra il suo collo e ti portava in bagno e stringevi il tuo cazzo 
come se fosse l’unica possibilità di una vita ancora viva, l’unica oasi contornata da un 



luogo dove articolazioni e nervi e muscoli si chiudevano a riccio assediati e vinti da un 
dolore infiammato, quando le pillole scandivano il tempo tra una pillola e un’altra, 
quando le porte dei medici si chiudevano perché tu non udissi diagnosi troppo funeste, 
quando tuo padre ti guardava e ti portava in ospedale e ti chiedeva e ti guardava come se 
la colpa fosse la sua, come se ogni malattia di un figlio fosse una trasmissione genetica da 
un padre a un figlio, di un sangue in un altro, uno stesso sangue scisso in due bocche e in 
due teste, anche allora nulla di ciò di cui il morbo ti stava privando ti importava. c’era un 
penna, c’era un mac, c’era una sedia e dopo la sedia ci sarebbe stato un letto. c’era la vista 
per leggere e per guardare. c’era la privazione di arti che avveniva con passo lento, dolore 
dopo dolore, infiammazione dopo infiammazione. nulla di quello che stavi perdendo era 
tale da convincerti a godere di ciò di cui da tempo avevi deciso, senza scelta, di 
rinunciare.” 

“è chiusa in una vigna di penombra questa rabbia che sale inarcando la schiena, 
esponendo le costole. è tutto in questa voragine che non ha distanza, che non può 
ospitare altri cuori. tutto è in questa sacralità di creatura ferita. tutto è qua. non c’è altro. 
non c’è veramente altro. credimi figlio. tutto è in questa sacralità di creatura ferita. la mia 
è una preghiera a mani aperte, non giunte. so che immaginerai la mia morte quando tra le 
tue gambe il cazzo si sarà fatto grande, quando una forza muoverà nel vento ciò che 
chiamerai: io sono la mia libertà. e ti vorrai prigione e immaginerai la mia morte. come io 
immagino la tua per divenire prigioniero nella mia libertà. ti bacerò sempre come ora.” 

“la morte, il Cantico, il legno baciato, la Sposa. tutto vibra nella corda del martirio. non 
c’è stasi né movimento. ancora frecce, ancora frecce. demolire l’identità, credevo. ora 
tutto si rinsalda. solo la Sposa che mi ha visto casto può ritornare dopo ogni morso, 
dopo l’euforia del veleno. il resto è un sacco cieco dove la mano cerca al buio l’ultima 
lama per incidere il corpo. ma la mano che incide non porta mai la morte, solo 
l’assuefazione a quel solletico di dolore. ora la Sposa ha tutti i volti di tutte le donne. ogni 
mio sogno è solo labbra, culi, vagine che si slabbrano fino a involucrare tutta la mia 
realtà, nasconderla e partorirla lontano da me. ci sono fiori che non possono bere. il 
miraggio davanti è un feto in una bottiglia. gettato in mare dove l’onda farà delle sue ossa 
una scorza dura, adatta ad altri coltelli, ad altre lame. solo la Sposa che non riconosco più 
sa che le mani hanno battuto il padre morente per prendere a pugni la morte, sa del santo 
tradimento verso se stessi, ripetuto fino a farne un rito, fino a farne un mantra che una 
voce bambina ha chiamato Leggerezza.” 

 “… sono rimasti quelli che dovevano, quelli che hanno resistito a me, quelli che mi hanno capito. Sono 
pochi ma buoni. Non ho mai accettato i mezzi rapporti. Non mi servono. Né rapporti che si legano a 
situazioni morte. Nella vita muoiono persone, cose, relazioni. Si accetta si guarda oltre. L’affetto poi non 
ha bisogni, se non quelli essenziali. E si vede subito chi ne è capace e chi no. È tutto qui, tutto detto. 
Non c’è altro. Non c’è veramente altro. Nel cuore del bosco c’è un cuore che ci resiste. 
Di fronte a lui, resisto. Resto. Da sempre. Non abbasso lo sguardo, lascio che gli occhi 
diventino bianchi. Non abbasso lo sguardo. Non mi muovo. I denti del drago sorgono 
dalla terra. Chi mi ha chiamato fratello si allontana. Non ha resistito. Il cuore condannato 
dallo sguardo. Chi resiste non ha pelle, la pelle è morta. Non ha espressione né calore. Il 
cuore del bosco prosciuga chi lo guarda. Il cuore del bosco è assente a chi lo guarda.” 

“sottesa fino a essere sfumata questa fissità di vagiti. sì, fissità di vagiti. come chiamarla 
altrimenti questa stasi minata? il corpo è il doppio, il vuoto. l’essere inconsapevolmente 
presente, e per questo negativamente lucido; questi benedetti discorsi che vengono 
dall’esterno non sono altro che vaneggiamenti, questi sì, non l’oscurità repressa di quei 
vagiti  foschi, di questi scheletri incappucciati che sono i miei versi. guai, guai diceva 



Ripellino a chi si costruisce il suo mondo da solo. guai a lasciare fremere la fiamma senza 
necessità di accenderla, a non cogliere, a stipare la volontà in una cambusa proprio 
mentre la nave affonda, proprio perché la nave affonda.” 

“l’eco vitale è scisso in due. un taglio sovrasta ogni perdita. l’essenza è la perdita: le mani 
a serraglio sulla gola: l’afasia e lo stordimento. la perenne stasi del piacere. “ora la casa è 
un’unica crepa”. non paura del corpo che muore, della sensibilità della carne, dell’abisso 
dispotico della macerazione. esala armonia di taglio da ogni frangente, come oscura 
vagina che rantola tra schiamazzi, questa fogna ubriaca che è una vita. nella mia paralisi 
non ho altri arti che i gorgogli di questi vortici, che non vedo, che non sai. la pelle non è 
che il vagito di una sentenza perenne, minerale, come ombra di bestia dietro a un 
casolare in rovina. l’unica presenza che sempre si muove… non voglio essere libero. 
voglio essere estirpato. crederai alla fortificazione di un figlio che muove inconsapevole i 
bronchi, tra alberi e ramificazioni frattali? potrai dargli il tuo vagito, ora? il rito è fisso, il 
calendario della propria fortificazione è fisso. lo stesso giorno da anni. automatismo. 
automatismo è caverna, grata della propria sensibilità. “mi hai fatto sentire femmina. 
libera.” sottomettere le proprie cosmogonie a un impulso più misterioso. lasciare che la 
fiamma bruci: chiamarla Dio. vendicativo. si ha necessità di una Vendetta più crudele, a 
volte. ascia che recida la coda del nostro pensiero. che ci lasci, monca anguilla, a 
guardarla dibattere, imparando a non avere pietà degli arti inutili del pensiero.” 

“lavorare nella vecchia soffitta di legno. lavorare nel legno. falegname e fabbro, tra le 
cose prime. e poi la Natura: “se inizierai ad apprezzarla, apprezzerai te stesso”. il cielo 
stellato di notte all’improvviso tanto bello che le mani come a pregare si intrecciano in un 
gesto automatico e pensare che è nata dallo stupore la preghiera, e poi il temporale e 
avere paura dei fulmini e sentirsi come se duemila anni di storia non fossero passati e 
credere nel lampo, nel lupo, nello stupore, nella paura, alla visione dell’aquila che appare 
quando pensi a lei. e ricordare quella frase di De Kooning: Poi giunge un momento nella vita 
in cui si esce a fare una passeggiata, semplicemente. E si cammina nel proprio paesaggio”. 

“perdi e sai, quale roccia ha il cielo tra le tue braccia ora che sei vicina ora che mi 
avvicino, quale braccia apra il signore della casa ora che la vendetta ha consumato la sua 
fiamma, ora che la fame non è feroce, ora che l’aquila riposa nel suo nido mentre la sua 
anima vola lontana, perché sai anche l’aquila sogna di volare. perdi e sai, ora che hai visto 
tuo figlio camminare lontano da te, magari di pochi passi, ma lontano giù dalla discesa, lo 
hai visto alzare le braccia al sole, alla montagna, chiamare l’aquila, vedere l’aquila sorgere 
dietro le cime, ora che lo ha visto da solo lontano da te, ora sai della freccia scoccata, 
dell’amore che lega corteccia a punta di freccia. perdi e sai, ora che Holan ti offre una 
tazza d’acqua. ora che la tua terra è la tua distanza, ora che la grotta non ha altra luce che 
quelle pareti fatte con tutto il sangue che hai saputo dare, ora  ritorni nel tuo unico luogo 
possibile, dentro la nascita, e non chiedi altro, nulla più a nessuno.” 

“io amo una poesia disperata, che cerca nella sua vertigine la sua fine. una poesia che 
sappia di sangue e sperma e della polvere dei libri e dell’intensità di una perizia 
abbandonata e della cecità di un desiderio naturale e resistente. che mi faccia sentire 
l’impossibilità di trarre un respiro che non sia immancabilmente un respiro destinato al 
nulla. una poesia scritta per chi non la leggerà mai, per allietare le voci inconsapevoli delle 
persone. una poesia che mi faccia venire voglia di fare l’amore con chi l’ha scritta. una 
poesia essenziale, che non creda in se stessa, una parola che ricerchi in ogni verso la sua 
morte, senza salvezza, senza redenzione.” 

“un altro morso. anche se la carne non è più tenera come quando i sogni addensavano il 
talento in gesti carichi di montagna. è impossibile essere in due, mi dice la voce che sa 



perdersi e perdermi. l’umida ferocia gocciola e gocciolando trama la maglia fitta. scrivere 
in apnea, nell’acqua, sentire voci, essere umido il tempo, teso e fitto, teso e fitto. i templi 
negli occhi, la dissoluzione sgrana. prendo il mio braccio lo mordo come il bambino 
morde il braccio del padre perché non sa parlare. vado in strada in cerca di corpi, allungo 
la mano, la donna mi guarda mi lascia fare, faccio come il bambino fa allungando la mano 
al seno della madre, il bambino ormai grande al seno che non ha più latte. una voce mi 
dice “sei fermo”, scanso la voce, afferro il braccio, il mio, lo mordo. la ritualità dei gesti 
struttura la mia immobilità. “sei fermo”, allungo la mano, apro la camicia della voce, 
scopro il seno, lo mordo, la voce piange, io bevo il latte della voce, la voce mi parla nel 
suo latte, nel latte che ricopre i miei occhi, che li annacqua, che rende ogni sguardo un 
miraggio, che spezza le linee, la voce mi dice: “la pena ultima non è nell’animale che 
muore ma nell’uomo che non muore”. aspetto che ogni forma resti dopo di me, 
nonostante me stesso.” 

“con quanta ferocia le persone perseguono l’infelicità. non ci sono più angeli feriti ma 
solo persone soffocate. manca sia l’aria che i polmoni. non hanno più niente. neanche il 
rumore dei rantoli, neanche il movimento, l’accenno a un voler respirare. è abolita la 
funzione, come una mutazione genetica, o l’inizio di un’evoluzione biologica. le persone 
ormai vivono con altri organi. chi ancora respira fa rumore e può solo avere rabbia e se 
consapevole la voglia di lasciarsi fluire.” 

“è un mattino rosso. di nuovo solo. vecchi e nuovi volti scomparsi. nessuno a cui dare 
conto. una musica sensuale. lavata ogni macchia. non sentire altro che questo tepore 
chiaro come la visione di capre su una scogliera. la scorza dei pensieri cade, macchia ciò 
che sta sopra a questa superficie che cinge stringe soffoca sbatte condanna. questa mente 
al macero. una macerazione nata prima di ogni ipotesi di vita, prima della morte 
sotterranea, prima di ogni ipotesi di felicità, di benessere, di consumo contraffatto da 
libertà, prima del desiderio di questa disciplina, prima di tutto questo esiste la perenne e 
assidua macerazione che ride e grigna in faccia a ogni volto che le impongo, a ogni volto 
che incontro.” 

“ciò che si scrive, che fuoriesce, i versi, propriamente i versi, non sono altro che la punta 
della montagna, ciò che a fatica, tra attriti, sedimenti, scosse, implosioni, scontri tra 
placche, è emerso attraverso la roccia, è la roccia che scontrandosi si eleva, fino alla punta 
che noi vediamo. ma tale punta non è altro che montagna anche se la chiamiamo cima e 
vetta e la montagna non è altro che terra.” 

“si depongono le identità marginali le proprie e le altrui non prima di aver chiuso un 
trapasso di identità tra loro alla fine fittizie. non che ciò che si è vissuto non sia stata una 
reazione a un vuoto più grande di noi stessi, ma è stata appunto una reazione a un vuoto. 
il credersi finalmente liberi di costruire un’altra identità lontano dalle proprie prigioni è 
propria delle persone troppo ammalate di se stesse e troppo affezionate a un male antico. 
persone che vivono l’amore perché vogliono appartenere, che credono all’esperienza e 
chiamano l’amore “esperienze”. credono all’amore come a una costruzione di se stessi 
per respirare più forte e con maggiore consapevolezza creando un’identità di cui poi si 
vorranno liberare per credere di nuovo di poter respirare veramente. il respiro è in quella 
pelle che ci accoglie quando si ritorna al seno che nutre nutrendoci. il resto sono gli occhi 
di un figlio e l’abitudine ai versi” 

 “aver vissuto ogni ipotesi di vita nell’impossibilità della loro singola e completa 
realizzazione. essere giunto al punto di fissare una visione senza estinzione. il 
cambiamento non appartiene a chi non ha margini. camaleontici nella fissità.” 


