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PRIVATA

Sono senza concentrazione 
oggi suonerò per te
campanelli di plastica
sulla soglia della porta immobile tu 
stipata
ceni 
nei tuoi venti metri cubi d’aria 
privata 
mi sono disintossicato dalla morfina 
e ho imparato a a suonare la batteria in galera
meglio perdere l’amore che dimenticare uno spacciatore.





ESTATE

Si sente l’odore del mare per le strade
ricordi comuni di gente che ritorna
fra ragazzi e drogati e vecchi neolaureati 
l’ho passato in autobus il film muto di questo 
mattino che non è mio
i passanti scorrono 
s’ammucchiano colorati 
e 
il muro recita senza vergogna 

“contro la borghesia 
o rivoluzione o eroina”
estate
odio l’estate.



ROUTINE

Inizierò a rispettarvi quando smetterete di vendervi 
per quattro soldi da fame 
per ora bevo latte e fisso il prato artificiale 
fuori dalla porta a vetri
sul volto di mia madre il vuoto della tranquillità
featuring citalopram 

steso ad aspettarmi da solo la sera io canterò 

mia madre non parla più oramai una settimana 
mia madre non lava più è l’odore della morte
mia madre non è più che un riflesso 
odore vago del suo sesso

la strada lo specchio del silenzio
il museo delle cere più un alito di vento

mentre il telefono squilla lo guardo 
e non rispondo lentamente scendo 
mi nascondo 
ingoiato

metto l’indice e il medio sotto il palato 
anche oggi sono pronto sono nato per il mondo. 



MILANO

Questo viaggio mi ha messo un sacco di idee
di iuta in testa 
una corda al collo, mi ha addobbato a festa
mostrandomi la bella faccia di una città 
che si aggroviglia su se stessa
in mille nodi e in mille buchi 
milano ha l’orgoglio negli occhi io la metro negli orecchi 
gli uomini mi sembrano donne e le donne mi sembrano uomini 
su questo treno 

la rabbia mi sta accecando 
ho appena cancellato la cosa più lunga 
che avessi mai scritto 
un mare oceano buco nero di insulti 
davanti allo specchio 
gli occhi rosso fuoco in fiamme 
che spero durino poco 
la madonnina del duomo che protegge 
le bambine anoressiche, in fila sul monte di venere 
del mondo della moda è appena precipitata 
sulla passerella, sulla folla che ha paura

una fossa comune di pelle e coca cola 
un’insalata di ossa, mentre il mio treno corre lento 
dietro un vetro da venti euro a corsa.



LA BAIA

La baia
il faro di notte spaventa gli insetti 
nascosti fra le dune

la spiaggia e le sue rughe 
il faro di notte attira le barche disperse in mare 

la spiaggia e le sue rune 
la baia. 



IL FREDDO

Il freddo è fuori da me ora
- che bella immagine - meglio fuori che nelle ossa, 
dentro ho il caldo che è un cannibale - 

hai provato a stare al mare da solo 
asciugarsi al vento vale oro

hai provato a dire aspetta arrivo
no che non hai provato 

sei rimasto ad aspettare su un prato.



INTERMEZZO

Destino di carne di cervo
maledetto sia il padre della sposa.



GIUDA

Scusa 
qui gode chi ne abusa 
sigillata 
sotto un tetto in una stanza rosa 
confezionata
chiamami pure sposa 
chiamami
sotto un tetto dentro una stanza di aria viziata.



UN ALONE

E allora provare a trascorrere il tempo in questo mare senza sale
rimettersi in viaggio per ore 
su un nastro d’asfalto e calore
un alone di grigio ci culla fino a casa 
l’odore di campo aperto 
è il suono del silenzio 
il fiume scorre lento 
sul bordo dell’asfalto 
quest’auto corre come il vento 
contro un muro.



VODKA LEMON 

È notte
ora bevo un altro vodka lemon 
mentre su brand new passa tricky puppy toy 
svengo 
vodkalemon e a nanna
sul bancone del bar tutto si tinge di avanzi 
di rosso e di fumo 
di trent’anni fa 
odio i paralumi 
è notte ora scendo a cercar l’inverno 
sulla strada nemmeno una bici 
meglio 
solo neon e strada
sui sedili dei tram a quest’ora davvero non c’è più nessuno 
è un’altra città 
quella che vive di notte fra il buio e le luci.



CARVER

Resto qui da solo ad aspettare il mare chiuso nella mia camera
levo anche il sonoro 
per rendere la notte 
ancor più stretta e buia
sul mio letto vuoto 
sono su una barca ferma sulla riva
vedo al buio
come una foto rinchiusa dietro un vetro 
che non respira ma comunica
sentivo che forse potevo sparire ingoiato dal mare e da mille paure
avevo nove anni e ho sempre vissuto con l’alcol
bevevano anche i miei amici 
loro però lo reggevano
vidi una donna stesa sul nostro prato 
e le fissai sotto la gonna 
poi mi feci una birra 
e una sigaretta
ragazzi questa è vita pensavo.



LA NEVE IN TV

Non so dove andare con la macchina scarica 
non ha più voglia di ruotare
farei forse meglio a scappare
nell’erba umida
sedermi urlare fumare
farei forse meglio a tornare alla mia vecchia vita acquatica
farei forse meglio a venir da te con la pistola carica 
- per vederti correre male -
e ora voglio guardare la neve in tv 
e finire di vedere questo film che sembra non finisca più
col vostro nome sempre in calce 
nel vostro nome le minacce.



NEVE

Un giorno di sole restai ad aspettare ma non vidi l’ombra di lei 
un giorno la neve mi fece capire che il bianco 
rende le cose più chiare ma più dure
è la neve
un giorno di neve 
riuscivo a vedere ma non vidi l’ombra di lei 
un giorno la neve mi fece capire 
che il bianco rende più vive tutte le tue paure
e come la neve io sono lento aspetto l’inverno 
mentre accelero il tempo 
galleggio nel vento perché sono lento.
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