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Silenzio
Non molto più di un’ombra...
 SILENZIO

Sigarette solitarie
Nessun occhio sta registrando
questi miei sacrilegi di vita
Un’altra prova 
che non c’è nessuno
disposto ad ascoltarmi
 SILENZIO 

Aria sprecata
Non ha senso. Sono solo.

Non ho neanche il coraggio 
di uscire di casa
Senza alcun appoggio
Lasciato solo a ciondolare
sui fili elettrici tra i balconi
con i piedi monchi
e i miei passi da ubriaco

PENSAMI
almeno un istante
almeno per un secondo al giorno
Sarò vivo solo in quel momento
sto scomparendo
 SILENZIO

Perdersi/Ritrovarsi
Perderti
tra le mie braccia strette
Ritrovarmi, di nuovo
a sognare quella stanza
Se ti stringessi più forte
Ripetere quella sequenza
un miliardo di volte

Non si riscrive la propria storia
per quanto corta

Lasciarti scivolare oltre la porta
come acqua che straborda
e scivola, sul pavimento, 
oltre l’ingresso
oltre il futuro perso
Lasciar scorrere le pagine
come versare sangue

I silenzi familiari
come lame affilate
come vecchi conoscenti
rasoi taglienti
come polsi recisi
e flussi d’acqua che straborda
e nessuno bussa alla mia porta
nessuno bussa alla mia porta…

Perdermi
tra le mie braccia strette
attorno al nulla
Il vuoto di una strada deserta
all’una
guardarci attraverso la luna
Sei così lontana
così lontana da poterti amare
Non scordarti di scrivere
Non scordarti di scordare

Perdersi e ritrovarsi
anche se sempre soli
ma in ogni caso diversi
diversamente persi

Non si riscrive la propria storia
ma non si ripete mai la stessa
Mille volte su questa strada
ma ogni volta cambia verso

Bentornato – addio – di nuovo 
– arrivederci
guardando oltre la luna
sapremo ancora perderci
sapremo ancora perderci…

Apocalissi
Apocalissi e percussioni
Come cani di pistole
e come bocche di cannone
riempite a grida e furore

E sarà una guerra splendida
di felicità e stupore
le nostre lacrime per coriandoli
i nostri giorni di follia

La nostra guerra
sarà un taglio verticale 
lungo il cielo

E il grido di richiamo
scoppierà in piena notte
inizieremo piano piano
camminando sulle punte
E poi bussando ad ogni porta
grideremo ancor più forte
Forza! E’ l’ora della rivolta!
E l’ora di riprender tutto

E’ nostro questo spazio
E’ nostro il tempo
E’ nostro il sogno ch’era morto
E’ nostro il mondo



Guardateci! Guardateci!
Noi siamo quelli nati per ultimi
Quelli che avete intossicato
con i vostri discorsi inutili

Noi siamo gli ultimi
figli dell’Occidente
venduti ormai per niente
come cartoline vecchie
Noi siamo il corpo con la mente
l’accordo discordante
il fiume che distrugge il ponte
l’Appeso e poi la Morte
il generale senza coorte
siamo il debole ch’è più forte
siamo Venere dopo Marte
siamo pescatori e sarti
siamo il sangue degli innocenti
Siamo quelli con voci possenti
Siamo il pane senza i denti
Siamo neri e siamo bianchi
Siamo corridori stanchi
i vostri sguardi indifferenti
le vostre vittime distanti
i vostri crimini nascosti
i vostri sogni più coscienti
i vostri incubi notturni
i vostri specchi deformanti
i vostri corvi, i vostri tarli
i vostri fiori tra gli scarti

le vostre fabbriche deserte
i vostri muri senza porte

il cielo grida, ormai, scoperto
il parto della ribellione
fuori piove
Il tempo è ora, il tempo
brucia, il fuoco, brucia
il solco, brucia, il mondo
grida, il falco, grida
il mondo è fuori, questa è l’ora

porte aperte, spalancate
il cielo piange per la commozione
Ora è il tempo
Apocalissi e percussioni
Fuori
piove
il nuovo Sole.

Gli insiemi di Julia 
Il fruscio del condensatore nella 
stanza silente, che sa di caldo e di 
sospiri ravvicinati. Come fossimo 
sotto le coperte, abbracciati. Un 
collage infinito di battiti cardiaci 
irripetibili.
Posso riprenderti mentre dormi 
sul tuo letto, e sogni lei, e vuoi 
che torni da te ma sai che non 
succederà, e avrai la registrazione 
di questa infinita serie di respiri a 
contenerti.
Lei aveva un cuore così grande 
che Magellano promise di circum-
navigarlo. Si accorse però che ad 
ogni piccolo spostamento, ad 
ogni avanzamento, ad ogni aggiu-
stamento di rotta, l’oceano diven-
tava sempre più esteso e più pro-
fondo, e per lunghe notti disperò 
in cerca del capo di Buona Spe-
ranza.
La voce calda di Jón eccitava l’oro 
sulla membrana metallica del con-
densatore. Il diagramma polare 
del microfono è un enorme cuore 
arrotondato. Registro la stanza 
illuminata dalle sue lacrime; dai 

suoi versi dorati, dal suo respiro 
sinusoidale; come il principio pri-
mo e intangibile e acusticamente 
irrealizzabile dell’universo.
Registro la sua voce su bobine 
Teac; chilometri di nastro magne-
tico che mi accompagneranno fino 
alla mia ultima notte, sotto un 
lampione circondato dal più nero 
buio, ad accendermi una sigaretta 
col mozzicone della sigaretta pre-
cedente, con la speranza di scal-
darmi mentre con una mano tre-
mante tengo alzato il colletto del-
la giacca.
Una lunga catena di ore, giorni 
interi di registrazione, più di quan-
ti se ne vive in un anno, passati in 
quello studio,  lui al microfono, io 
al mixer, a raccontare con la sua 
voce dolorosa e alata il suo amore 
per lei.  E a respirare... a respira-
re...
Ogni registrazione viene tagliata 
all’inizio e alla fine, con una dissol-
venza che fa entrare gradualmen-
te il dolce fruscio della convolu-
zione della stanza, recidendo ogni 
respiro non immediatamente se-
guito dalle parole.



Lei non le aveva mai sentite vera-
mente, le sue parole. Ma ora che 
è morto, quanto possono aver 
senso? Quanto possono essere 
lui, adesso, più di quanto lo erano 
quand’era vivo?
Allora ho preso tutti i ritagli di 
nastro magnetico scartati, con 
tutti i suoi respiri a vuoto e ab-
bandonati nell’oblio, e li ho legati 
l’uno con l’altro in un infinito na-
stro di Moebius, un collage conti-
nuo e aritmico di respiri, registrati 
con un microfono a cardioide, 
della forma del suo cuore palpi-
tante, ormai così grande da non 
essere più circumnavigabile, im-
merso in un eterno effetto Blum-
lein dell’anima, e l’ho regalato a 
lei.
Mentre metteva su le cuffie, e la 
puntina del giradischi sul vinile 
lasciava quel lieve fruscio magne-
tico che faceva entrare ancor più 
delicatamente il suo respiro, io le 
voltavo le spalle e mi dirigevo con 
passo sicuro verso la mia ultima 
notte e il mio lampione.

In my room
Non ho più ascoltato
i miei sensi da quando
sei entrato nella stanza
e mi hai circondato
e hai chiesto di nuovo
di bere il mio sangue

Ho ruotato
la lampadina
e adesso non ti vedo
E’ come aver già spento
quello sguardo che mi uccide
che mi minaccia, mi travolge
e dice il mio peccato
Adesso guardami negli occhi
e dimmi
chi ha sbagliato

Come toccarsi le mani morte
Come strisciare sul pavimento
il gelido della morte
il freddo tradimento

Dammi
un’altra volta
un’ultima speranza
Chiudi la tua porta
da soli nella stanza...

Lame di coltelli
Ombre di coltelli
Passi sempre più vicini
e vetri rotti

Ombre di lampioni spenti
Strade vuote
abbandonate alla violenza

Vetri rotti
e la tua immagine in lontananza
e la tua immagine in lontananza...

Lame di coltelli
che tagliano le carni
e m’indagano meglio dei tuoi 
sguardi

Lame di coltelli
che sanno amarmi
meglio dei tuoi sguardi

Lame di coltelli
che sanno amarmi
meglio dei tuoi sguardi

L’ultima pagina
Ricordarsi i momenti brutti
più di quelli felici
le sconfitte a cui ti affezioni
nonostante l’abitudine a credere
che la tua vita possa migliorare

Il freddo delle scogliere ghiacciate
in cui ho passato ogni estate
dall’età della ragione
alla mia irrazionalità accogliente
Lasciarsi insultare dalla gente
mentre pesco monete
dal fondo del barattolo
per un’altra ombra di vino
Tanti anni passati
e sento ancora la sua voce
che riecheggia in una caverna
e m’invita a lasciar perdere
Il sapore dolce-amaro
della rassegnazione
e la corteccia degli alberi
sotto cui mi son seppellito
per non credere alle idiozie
del mio ridicolo film muto
di cui ogni inquadratura
è un nuovo giorno
mentre la notte
la fossa profonda 100 chilometri
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nel mio letto
soffia un vento gelido dal basso
io chiuso tra la finestra aperta
e il vuoto sdraiato al mio fianco
come la mia amante
più persistente e fedele
la promessa
mai richiesta
di una solitudine permanente
e la conclusione di tutte le storie
che grida forte nelle mie orecchie
Come se la fine di un quaderno
fosse il segno tangibile
della fine della mia vita
dell’inutilità della mia esistenza
Ma ho imparato
a scrivere romanzi incompiuti
dentro i quali intrappolare
il mio fantasma
Se basta questo
ad essere un uomo
o se è solo un altro inganno
per dirmi che domani
sarà un giorno migliore

Solo
ricordati
di chiudere la porta
quando uscirai per sempre
dalla mia stanza

Playback
Una di quelle notti
da rimaner svegli per sempre
Scandaglio
nel ripostiglio dei versi sciolti
alla ricerca di quel passato
che ora è spettro 
di ricordi e cadenze
in attesa
dell’ultima decadenza

Ha finora collezionato
statue di basalto
All’incirca non ho detto
nulla più
di quando mi mordo la lingua

Ma c’è una via d’uscita?
Grida da orgasmo
e postindustriale lirico
Accarezzando il sedere alle rime
Lecca il lecca-lecca
delle paranoie
col verme dentro

Lacaniana rivolta
dello stomaco e del fegato
Bulimia contagiosa
come l’ideologia nazional-liberale

Cancro mutante
che ti trasforma in cane

Morso di capra
che va bene su tutto
anche con una cravatta gialla
e una vecchia signora lesbica
con il nodo a farfalla

Ha fatto storia
e ora ci ha rimpiazzato
con un bel DVD da 24 ore

E se per un po’
ti portassi in giro 
come una valigietta?

Distendimi
fino all’estensione massima
e vedi se arrivo ai tuoi livelli

Se scrivessi una poesia
con le parole giuste per qualcosa
che mi passa davanti
tutti i giorni e sempre mi sfugge
potrei scriverla 
sull’Empire State Building
e ci vorrebbe l’ascensore
per leggerla

come l’insegna affissa sul soffitto
affittasi rivoluzione

Ho comprato dei bicchieri 
da gettare 
contro il palazzo di fronte

Ma dovevi saperlo
che volare fa male alla schiena

Ma come prima
ho dovuto raccogliere tutto
e metterlo su nastro
perché tanto nessun’altro 
se ne curerà
ed io non faccio altro
che ingessarmi in una scultura
di me stesso

Allora almeno
voglio farmi il sorriso da clown
e lo sguardo 
che non lascia dormire

Perché con una notte come questa
è da rimaner svegli per sempre.



Città
Finalmente…
Come se fosse un unico momento
in una stagione intera
Difficile riafferrare quel frammento
Prospettive oblique 
di città indossate come guanti
Punte di spillo
che pungono di pioggia
Noi lontani 
nello spazio e nel tempo
Una bici che attraversa la strada
cigolando
le mie lenti sporche
di troppi ricordi spenti
La carta delle miglia nella tasca
consunta dai segni
e dalle strade percorse
Prima ancora che
si potesse fare in tempo
Quanto è effimero 
questo momento
Passano
non sanno guardare
dietro le ombre
Ugualmente piena e vuota
Ugualmente solo e vivido
florescente
di richiami notturni

ombre ad angolo
su ogni città vista
Campo Sant’Aponal, 
Piazza delle Collegiate,
Lindenplatz e Oude Kerke,
Con le stesse scarpe di sempre
il cuore poco pronto
ritrovarsi, di colpo, ogni tanto
ad essere sé
come non si era da tempo
consapevole 
di dove ho lasciato il cuore
e del senso del mio silenzio.

Luna
Qui Pianeta Terra
rispondete, cuori abbandonati 
su binari morti
non lasciateci qui a parlare da soli
con un mazzo di carte 
a malapena sufficienti
per costruire castelli

Mi senti? Mi senti?
Qui Pianeta Terra
Aumentate il segnale
aprite un nuovo canale
Apri le porte, sfonda le finestre

lascia entrare ogni emozione
lascia che camminino da soli
non puntare al sole
Interruzione delle comunicazioni
per eccessiva irradiazione

Ti ho guardata troppo negli occhi, 
amore

Non lasciarla sfuggire! 
Questa flebile traccia di segnale
Un canale 
a modulazione di frequenza
per gli amanti sublunari
divisi come i bracci 
di un compasso
sintonizzalo sugli Hertz 
del mio battito cardiaco
60 120 180 20.000
Oltre la soglia dell'udibile
Livello critico
noi che ci diciamo "ti amo"
Quando il telefono ormai
emette solo rumore statico

Dove sei?
Non mi basta 
un punto su Google Maps
per trovarti
Ma il tuo battito cardiaco,

quello
sarei capace 
di rintracciarlo ovunque
a qualsiasi latitudine

Dove sei?
Qui Base Lunare
vi sentiamo forte e chiaro
E allora "ti amo"

A quali distanze siderali
dobbiamo essere noi stessi
quale muro del suono abbattere
per essere noi due
da soli
insieme
ai due poli opposti 
dello stesso cielo
nelle nostre distanze, 
non geografiche
ma temporali
dove il dove non conta,
ma il quando
E non bastano cartine o orari
per i nostri incontri
ma calendari

Hai visto quella stella cadente?
È successo mille anni prima
che ti conoscessi



Eppure adesso è qui
a legarci a distanze astrali

Un ponte radio 
che supera i continenti
Mi senti? Mi senti?
Non potrò mai più perderti
Sto per raggiungerti
Dovunque sia il nostro ora
Anche se tra me e te 
c'è almeno una stagione
ma qui c'è l'ora legale, amore
e lì il calendario lunare

non guardare il sole
potresti perdere il segnale

Quello che mi manca, di te, 
lontana
non sono le parole
ma i silenzi vissuti insieme

Non scordarti di spegnere la luce, 
amore
prima di andare a dormire
Così nel buio potremo fissare
la stessa Luna,
ma da prospettive diverse

Riesci a sentirmi?
Riesci a sentirmi, anche se siamo
distanti chilometri
io e te,
divisi da questa barriera 
di cartapesta e silenzio
io e te divisi da questo palco

Riesci a sentirmi?
E perché senti di capirmi?
Perché sento di capirti
meglio di come farebbe tua madre
o il tuo cane
Cosa ci avvicina? 
Cosa ci accomuna?
Cosa ci rende tanto uguali?
Cosa ci rende umani

Le distanze 
sono solo effetti prospettici
Disturbi catodici dell'osservatore
le distanze sono relative
variabili dipendenti 
della velocità del cuore
e gli istanti si dilatano
ad ogni accelerazione
Tanto che batte così forte ora
che potrei aver trovato
la mia macchina del tempo

Ma gli oggetti più distanti, 
se li osservi
(mentre quelli vicini 
fuggono via veloci)
si muovono lentamente
rimangono sullo sfondo
per chilometri e chilometri

Quanto è distante una vita?
Quanto lontano è ora?
Dove sei, amore?
Quanto lontano dall'aurora?
Quanto lontano è per sempre?
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