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Scritti all’alba.   
Ancora stesa a letto. 
Loro mi mandavano una fotografia a 
testa ogni sera prima di dormire.  
Qualsiasi altra comunicazione era 
proibita.  
In quell’unica immagine l’essenza di un 
sentire più nitido, di un racconto muto 
oltre il bordo.  
Io le aprivo appena sveglia. 
Rispondevo di getto: una strofa per 
ogni immagine, senza vedere cosa 
sarebbe arrivato dopo, senza 
correggere, senza fermarmi. 
Le registravo con la prima voce del 
mattino e le spedivo loro.  
Ogni giorno, per dodici giorni. 
Una mescola di sonno e sogno dove il 
mio quotidiano, il giardino della 
creazione, il sentire a distanza, 
l’ologramma nel buio diventano 
reagenti di una materia scoperta, 
abbandonata fuori dalle palpebre. 
“Loro” sono Simone, Matilde, Davide, 
Teodora, Carmine, Angelo ed Emma. 
“Io” sono il fantasma di Manifesto 
Cannibale.  
Sono lo spettro dell’autrice. 
Sono l’assente. 
E questa è la mia voce rauca. 

+ 
Io sono nel nero 
Della vostra stanza 
E raccolgo il vero 
Visto da distanza 
È senza parole 
Che posso sentire 
Le nottate sole 
Un muto divertire 
E con questo testo 
A tratti un po’ porno 
I miei giorni infesto 
Pensando al ritorno 
Al silenzio sordo 
Dello stare assieme 
Al lavoro ingordo 
Alle vite piene 
È nel mio lontano 
Che mi son convinta  
Di parlare invano 
E con la voce finta 
Nel terrore immenso 
Del troppo vicino 
Di quello che penso 
Del nostro destino 
Di esseri diversi 
Fatti per sentire 
Solo questi versi 
Altro non so dire. 
+ 
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20.07.2021 
Centottanta secondi a occhi 
masticati 

I. 
Non sono forse commoventi 
Questi esseri inquieti 
Morbidi fuori 
Duri dentro 
Corpi teneri 
Pensati per toccarsi 
Per resistere alla pioggia 
Per ferirsi meglio 
Collezione temporanea  
Di cicatrici 
Calligrafie di impatti 
Che confessano  
Le pieghe alla luce 
Che parlano solo 
Alle diagonali 
Vieni qui, affonda  
Affondami 
Consuma 
Pelo e pelle 
E carne e ossa 
Prima di finire 
Imparerai che le discese 
Sono più pericolose delle salite 
E che per le tue quattro zampe 
Ci sarà sempre una nuova voce 
Che si trasforma in spina. 

II. 
Suona il campanello 
Una seconda volta 
Per trasformare  
La caduta in passo 
A fermare il sangue 
Tra gli anelli d’oro 
A fermare il tempo 
Con il tocco argento 
Chiamata a bocca chiusa 
Farsi eroe immobile 
Onore indicibile 
Di lividi senza gloria 
Guarda guarda 
La mia mano è invecchiata  
Di 107 secondi. 

III. 
Ho raccolto 
Qualcosa di elettrico 
Da metterti in bocca 
Sfamarti  
Sarà come infilarti 
Le mie carezze in gola 
Arriverà presto l’uscita 
Lascierai presto i battiti 
E ti faranno cadere 
Senza guardare 
Presto 
Ti lasceranno far terra 
Ti lasceranno puzzare. 

IV. 
Non tutti i piedi  
Sono dello stesso corpo 
Chi nasconde gli alluci 
Mostra il culo 
Le dita di qualcuno  
Si appendono  
Alle tue unghie lunghe 
Alle tue vertebre unte 
Ematoma di corde 
Da tirare forte 
Come il midollo 
Trapianto di nervo 
Nel mondo. 

V. 
Tutto questo fiorire 
Tutto questo sesso 
Fatto di volo e odore 
Per profumare il cemento 
Per schivare i talloni 
E graziare solo lo sguardo 
Di chi sale a testa bassa 
Recisi all’ombelico  
Scappiamo dal vaso 
Facciamo bugie 
Facciamo  
Che non ingialliremo mai 
Aspettiamo  
A petali stretti 
Di essere appesi 

Appoggiamo 
Le labbra 
Bisbigliamo  
Le orecchie  
Siamo solo  
Un mazzolino 
Di genitali. 

VI. 
A ciglia annodate 
Occhi masticati 
Di zucchero e buio 
Assorbenti usati 
Per palpebre armate 
Il senso  
Delle lenzuola 
Delle suole 
Delle maglie 
Delle bende 
È che siamo  
Sempre troppo 
Trasparenti 
Il segreto 
Della pelle 
È farsi attraversare. 
Aspetta 
A letto 
Dieci giorni 
A occhi 
Sigillati 
A bocca 
Spalancata. 
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21.07.2021 
Pollici del colore sbagliato 

+ 
Non sono forse 
Crudeli 
Questi esseri inquieti 
Opachi fuori 
Vuoti dentro 
Corpi fragili 
Briciole magnetiche 
Che respirano mondo 
Che divorano 
Bruciano 
Crepano 
Si stringono troppo forte 
Ingoiano troppa aria 
Si drogano di ossigeno 
Esplodono di azoto 
Diaframma sottovuoto 
Godono i fumi  
Della loro stessa carne 
Fammi  
una costola di plastica 
Che non debba annaffiare 
Che non serva la luce 
Che si possa abbracciare 
Cucire la crepa 
Nel petto 
Nel letto 
Strinato 
Gonfiato 

Masticato 
Miracolo ambulante 
Coagulo simmetrico 
Ombra sulle lenzuola 
Ricamo di sale sul cuscino 
Geografia di pieghe di pelle di stoffa 
Estuario secco agli angoli della bocca 
Zolle aride i miei talloni 
Che vorresti bagnare 
Ma guarda più su 
Segui senza staccare le ciglia 
La tibia impressionata dai boschi 
Passa il ginocchio bruciato 
La punteggiatura della coscia 
Oltre la cresta iliaca appannata 
C’è una sfera inerte 
Non è un pizzicotto 
È linguaggio 
Paesaggio  
Intrappolato 
Sotto alla pelle 
Passeggia 
Dentro al mio costato 
Costato troppo poco 
Per durare a lungo 
Costato troppo  
Per sopportarlo ancora 
Quanto sole filtra  
nella metropoli dei bronchi?  
Siediti nel vuoto del mio petto 
Qualche giorno 
Mi punterò una torcia addosso 

Per calmarti 
Ti corroderò piano 
Io ti offro 
Tutto il mio succo gastrico 
Tu indossa  
La tua armatura 
Guarda in alto 
Apro la bocca  
Alzi la testa 
Sono il tuo pozzo 
Da cui vedere il cielo 
Ecco metto tutto  
Il mio pollice in gola 
Come vedi 
Non è abbastanza verde 
Per salvarci. 
Fammi invecchiare 
Di cento anni 
In pochi giorni 
Come fa il mondo 
della fretta 
alchimista ustionato 
che trasforma  
con calce viva 
la vita in sasso 
l’albume in quarzo 
Presto 
Seppelliscimi tutta intera 
Vestimi di mondo 
E io mi faccio di zolfo. 

I. 
Restano due donne 
Una di profilo  
Con una stringa di mondo 
In equilibrio sul pensiero 
Io sono la terza femmina 
Negli occhi di chi guarda 
Nello sporco a terra 
Nel vuoto tra i seni 
Sotto alla pianta 
Del piede sospeso 
Per tutto il tempo  
Del passo 
Somma del silenzio 
Che separa i miei 12 battiti. 

II. 
Non siamo forse 
Parte di una lunga serie  
Di attaccapanni 
L’attrito delle spalle 
La testa a fermare  
Le cadute 
Per aggrapparci meglio 
Le cose 
Addosso 
Per appenderci meglio 
Al mondo 
Per il collo 
Guancia consumata  
Dal morso 
Mandibola scavata 
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Dal sorriso 
Tenendo i lembi 
Con gli incisivi 
Traballanti. 

III. 
Un giorno di accorgi  
Che ti hanno seppellito 
Solo a metà 
Che hai le radici all’aria 
Un giorno ti accorgi 
Che ti hanno seppellito  
Per sbaglio 
Che hai le foglie al buio 
Scegli l’apnea 
Scegli il buio 
Lei ti camminerà  
Guardando in basso 
Per non inciampare 
Sulle clavicole storte 
Tu lasciala passare 
Farsi pausa 
Tu lasciala da sola 
Sulla tua schiena 

IV. 
Un buco 
Un altro 
Siamo una breve serie 
Di buchi allineati 
Senza mira 
Fagocitiamo 

Scartiamo 
Desideriamo 
Alziamo la coda 
Per offendervi 
Per offrirvi il vuoto 
Tu torna indietro 
Camminando 
Contromano 
Contropelo 
Sulle mie spine 
Io mescolo l’aria 
Con quel pezzo di schiena  
Che manca 
Bandiera bianca 
Arresa animale 
Scodinzolare dislessico. 

V. 
Bandiera verde 
Caduta  
In un cimitero domestico 
Calpestato tutti i giorni 
Per appendere di nuovo 
L’umidità all’aria 
Mentre gli odori  
Diventano scultura 
La nuvola dei tuoi umori 
Si farà corrente  
Si farà miracolo 
Sudario e ascensione 
Dopo un allenamento 
All’orfanotrofio. 

VI. 
Apri meglio 
Fammi vedere 
Se le tue punte sono vere 
Se sei bagnata come i vivi 
O perfetta come gli inerti 
Anche tu 
Intessuta 
Con il buio 
Aggrappato addosso. 

PS: 
Dove avete lasciato  
tutti i nudi avanzati 
da questo armadio? 
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22.07.2021 
Donne calve tutte ferme 

I. 
Tutte le mie miserie 
In mostra 
Tutti i miei mostri 
In scena 
Insetti 
Attirati dalla luce 
Tirati dagli alluci 
Allucinati  
Figurini orizzontali 
Figuroni plateali 
Siparietto tragicomico 
Di verità. 

II. 
Gamba destra avanti 
Polpacci scoperti 
Spalle spioventi 
Su schiene pesate 
Donne veloci 
Uomini dispari 
Orbitare il tronco 
Per convincere l’albero 
Di essere in moto 
Impostori tarantolati 
Ballate ballate ballate 
Scoppiate di polvere 
Mummie istantanee 
In posture asimmetriche. 

III. 
Donne calve 
Tutte ferme 
Guerriere immobili 
Surgelati tiepidi 
Con occhiali da ombra 
Non ci resta che scegliere 
Il punto di vista 
Da cui lampeggiare 
Mostrare 
Il candore a due pezzi 
Vendere il buio 
A metà prezzo 
Strizzare la luce rimasta  
Nel nero della gonna. 
Chi ha freddo 
Tiene i valori  
Con tre unghie 
E per tutta l’estate  
Legatevi cose 
Attorno alla vita. 

IV. 
Frenano al tramonto 
Polpastrelli in salamoia 
Statuine sterili 
Impronte dentarie 
Di ortodonzie perverse 
Passatempi ammortizzanti 
Per ubriacarsi dopo 
Collezione di semi 
Senza futuro. 

V. 
Sciogliersi sui casi 
Per parlare 
Bisogna toccarsi 
La lingua 
Pestare lo spazio  
Dentro la bocca 

VI. 
La mia schiena 
Si arrende al tempo 
Si fa drappo sullo spartito  
Peso sordo sulla spalla  
Dell’uomo più alto 
Corpo immune nel suono 
Corallo sbiadito al sole 
Periferia molle 
Ma confessa 
La tua manina dura 
Alla sua coscia forte 
Con le braccia liquide 
Dita senza padrone 
Proscenio orfano. 
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23.07.2021 
Lascia il potassio tremare 

I. 
Dietro 
Stattene dietro 
Dove il corpo 
Rimpicciolisce 
Quando viene 
Quando fiata vicinissimo 
Assorbito dal suono 
Mescolato dall’ombra 
Corpo a corpo  
Con la tua patina scura 
Corpo a fuoco 
Nella tua tana 
Lascia solo le unghie 
Coprifuoco 
Della tua pelle 
Lascia solo le macchie. 

II. 
Scavalca le mie parole 
Il cammino di una formica 
Mescola orizzontale 
Metastasi ignorante 
Corteccia multipla 
Crosta senza padrone 
Ombelico ancora aperto 
Ha scelto di morire  
In alto a destra. 

III. 
Panorama opaco 
Troppo grande  
Per il buco nero 
Del pensiero 
Pupilla bulimica 
Fame prospettica 
Invito erotico 
A bersi tutte le lacrime 
A sgocciolare sulla terra arida 
I tuoi umori distillati 
Scegliere il pensiero giusto 
Per salarsi le guance 
Sudale addosso 
Dove le tue occhiaie 
Si fanno scivolo 
Lascia che piega pianga 
Lascia l’immobile 
Farsi liquido 
Lascia il potassio tremare. 

IV. 
Macchia da inventare 
Possibile come la nuvola 
Chioma psichiatrica 
Polmone addomesticato 
Fungo policarbonato 
Qualcuno ha firmato 
Il design dei tuoi organi 
Chi ha arredato  
Il tuo petto sterminato 
Non ricorda più le differenze  

Tra l’indice sinistro  
(Poco usato) 
E il suo gemello stanco 
(Adottato) 
Sotto le maniche 
Tra i tuoi canini scoperti 
Dalle gengive arrese 
Dalle narici senza bordo 
Si chiama turgore 
Un certo stringersi 
Della pelle nel sangue 
Infittirsi del vuoto nella carne 
Risposta differita dei capezzoli 
Nascondiamo tutto nella pancia 
Stanza del disordine 
Buio per gli ospiti 
Vergogna intestinale 
Settimana enigmistica  
Di visceri disordinati 
Però che bella figura fanno 
Lì fuori 
Le mie metà sinistre 
Con i capelli ammaestrati. 

V. 
Mi hanno insegnato 
che sia chiamano tutte  
Perturbazioni 
Le parole inventate dagli altri 
I tentativi di significare 
I tocchi scoccati 
Le occhiate tagliate 

Anche quando  
Tu ridi forte 
E io faccio il cadavere 
Dovresti quantificare 
Il numero esatto di sorrisi 
Per ottenere le pieghe giuste 
Agli angoli della bocca 
Farsi scultura 
Invecchiare 
Significa sorprendersi  
Senza spostare 
Le sopracciglia 
Arrabbiarsi solo col morso 
Sbadigliare spesso 
Nella stessa faccia  
Degli orgasmi mancati 
Per poco 
Ieri donne con la frangetta 
Oggi uomini azzurri 
Come le tigri 
Che vogliono i miei fianchi 
Ho collezionato  
Nuovi capelli biondi 
E altra pelle scura 
Per la mia nuova  
Soap opera 
Personalizzata. 

VI. 
Piedi di 22 centimetri  
Per raccogliere la polvere 
Tracce che erano gente 
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Cose tornate atomi 
Saranno impronte sul candido 
E’ dalla gola 
Che nascono i Femori 
Tre denti storti 
Desaturizzati 
Appesi ai fianchi 
Poco più sotto 
Il ginocchio sinistro 
Corteggia un polpaccio 
Ad ogni aquila 
Oggi sei più liscia del solito 
Oggi stringiamoci asciutti 
Oggi tutto penetra 
Senza smorfia. 
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24.07.2021 
Ritratto cianotico del sabato sera 

I. 
Persa la faccia 
Strappati i capelli 
Caduti i capezzoli 
Restano quattro dita 
Piegate 
A dirti  
Quattro 
A dirti aspetta 
Disegnami 
Il mio corpo 
Addosso. 

II. 
Solite gambette 
Solito bianco impossibile 
Solita fatica  
Facile essere fermi  
Da fotografati 
Con i vostri menischi asciutti 
Con le vostre bocche sigillate male 
Dal vangelo secondo Te 
“la foto di una foto è una foto” 
Me lo dice un’altra Teodora  
in opzione uomo. 
Dal vangelo secondo Paolo 
“Ciao Ragazzi”. 

III. 
Il suono ha perso la coda 
Il suono ha perso 
Il suono  
Noleggia un monopattino di ossa 
Mentre le nostre sagome  
Impallidiscono 
Mentre le vostre mandibole 
Imparano a belare 
E le femmine 
Si scavalcano 
Di profilo 
Date un bacino alla sedia 
Ora che solo l’aria  
La copre di mondo 
Premete la fronte alla schiena 
Di un quadrupede tiepido 
Col ventre appeso. 

IV. 
Mento ammucchiato 
Indici altri 
Le loro antenne 
Si fingono occhi 
Si chiedono se basterà  
Un trattino azzurro 
Per prendere in prestito 
Il sesso. 

V. 
Leggi i fondi 
Di uno stomaco  
Chiromante appuntita 
Non perdonare 
Nemmeno un giorno 
Del futuro anteriore 
Del passato che fa le bolle 
Del presente che le esplode 

VI. 
Guardarsi guardare 
Il ritratto del sabato sera 
Macchiato dal fegato 
Labbro cianotico della festa 
Ti sei disegnata gli occhi sugli occhi 
Ti sei indurita i capelli 
E messa due perle alle tempie  
Chiusure ermetiche 
Per le lacrime. 
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25.07.2021 
In silenzio minuscolo 

I. 
Monarca aggrappata 
Allo schienale 
Colata sul trono 
Cucita al muro 
Con puntine sui tuoi lembi 
Chi ti ha palpato  
Per controllare  
Cosa sei 
Hai la bocca di mia nonna 
Le tette distese sulla pancia 
Un altro biscottino 
Spalmato sui denti 
Vorrei tenere il vento dentro 
Colorarlo di viola 
Vorrei un microfono nello stomaco 
Per fargli urlare quanto pesa 
Quell’ombra che decora 
Il braccio 
Quella luce che non sa schivare 
Si appoggia 
Quell’odore che non sa aspettare 
Si sposta 

II. 
Chissà se te ne sei accorto 
Tu che fai le operazioni  
Con i misteri 
Che i loro polsi sono uguali 

Che non è la pelliccia 
A fare la differenza 
Regina randagia 
Schienata  
La tua lingua 
Sarà la mia bussola 
La tua saliva 
Cola parole nell’asfalto 
Senza lessico 
Corona di corna ben temperate 
Infila i pensieri nel cielo 
Antenna mistica 
Parabola cristica 
Satellitare 
Dal tuo trono in cemento 
Insegnaci il senso 
Di gravità. 

III. 
E’ sempre impossibile 
Parlare le nuvole 
Vanno calmate  
Freni per l’infinito 
Dispositivi di cura  
Chiome collettive fuori moda 
Vedere senza guardare 
Senza far somigliare niente 
A niente 
Speravo mi avresti  
Squarciata ancora 
Smutandato 
L’olio dietro alla faccia 

L’anatomia sanguinolenta 
Di ogni sipario  
Vivisezionare un arabesque 
Di certo non significa trovare  
Delle gambe 
Tocca zampillare 
Scorticare il segno 
Soffocare  
La colomba  
Nella tasca. 

IV. 
Ora che non sei più 
Il più piccolo 
Ora che le tue mani  
Sono tartarughe 
Carezze senza peso 
Ora che il confine politico  
Tra ciò che è scuro  
E ciò che è palmo 
Ti chiede di scegliere  
Tra toccare per scostare 
E toccare per amare 
Ora sai dov’è l’oceano 
Puoi andare. 
Portare gli abitanti 
Delle tue pieghe 
Le bestie invisibili  
Nelle tue zolle. 
Vorrei rannicchiarmi lì 
In silenzio minuscolo 
Tra pollice e indice. 

V. 
Stare sotto 
Far sorridere solo i piedi 
Potarsi con cura 
Annaffiarsi di fiume 
Tenere la tinta 
Per non diventare 
Giovani bianchi 
Con i pensieri 
Dello stesso colore 
Il mio segreto 
È che in quel fiume 
C’è il mio sporco 
Il rito feriale 
Non l’ho più rivisto 
Io nuda 
Lui vestito 
Pittore fallito 
Mi lavava con la saponetta  
Portata da casa 
Nel marsupio. 

VI. 
C’era scritto Dio 
Prima del divieto d’accesso 
Sotto a quei portici sbronzi 
Sfocati 
Forse incrociare gli occhi 
È l’unico modo per vedere 
Mescolare i bordi 
Bagnare le luci 
Confondere luna e lampioni. 
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26.07.2021 
Uno sputo a forma di aquilone 

I. 
Abbiamo rinunciato all’odore 
Alle belle figure 
Ai confini interi 
Delle nostre facce 
Siamo rimasti 
Solo trattini 
Ideogrammi mancini 
La mappa delle tue cicatrici 
Arrotolata nella tasca 
La benda sull’occhio sinistro 
Per vederti sempre 
Alla stessa distanza 
Allontanarsi significa solo 
Guardarsi rimpicciolire 
Mettere le ossa a terra 
A fare un labirinto  
Non mentire mai. 

II. 
Mi avevi promesso 
Reazioni chimiche 
Tute da astronauta 
Ustioni perfette 
Poi ci siamo strappati 
Venticinquemila respiri 
Sotto l’ascella destra 
Troppe braccia sinistre 
Per essere solo in due 

A fare la lotta senza kimono 
A fare sesso per evaporare 
A fare massa per esserci. 
Guardaci scomparire 
Come graffiti nel quartiere sbagliato 
Come pelle bruciata d’estate 
A schiene cancellate. 
Delle nostre vesciche 
Parleranno solo le dita 
E abbiamo un orecchio in tre 
Per ascoltare il buio rimasto. 

III. 
Hai scelto una tigre al guinzaglio 
Pantera sbiadita 
Serissima iena 
Sfinge ammaestrata 
Che stringe la catena 
Che teme la sua ombra 
Che si frusta la schiena 
La disciplina della pietra 
Che non cede alla fuga 
Ma si consuma piano 
Leccata dalla pioggia 
Graffiata dal vento 
Resta seduta 
Con la gola tenuta 
Con i polsi agli angoli 
Sono la tua bestia immobile 
Aspetto che si corroda la testa 
Per sfilarmi senza rumore 
Per tornare tra i vivi 

Aprire gli occhi 
Accucciarsi sul bordo di un precipizio 
Trasformare i pensieri in capelli 
I capelli in fuoco 
Il fuoco in vento. 
Far colare la schiena nel vuoto 
Regalare tutte le vertebre ai turisti 
Aggrappare le dita dei piedi 
Al bordo del palco 
Prima vomitare  
Poi sorridere 
Supplicare la pioggia 
Di scioglierci i denti. 

IV. 
Prima e dopo 
Sono irriconoscibili 
Come meteoriti 
Precipitiamo nel presente 
Spazzatura in orbita 
Restituita al mittente 
Spuntiamo nell’asfalto 
Cactus rasati 
Tronchi albini 
Paracarri fallici 
Siamo sulla terra come spine 
Siamo i denti storti di questa stanza 
Il pelo irto del pavimento 
Rassegnati a pendere 
La verticalità  
È solo un istante 
Tra eternità oblique 

L’esercizio di oggi 
Sarà disegnarsi 
I bordi del campo visivo 
Guardarsi toccare 
Cose troppo distanti 
Con un occhio chiuso 
Credere a tutte le bugie  
Delle orecchie 
Seguire i sensi 
Alternati 
Strappare 
Il nastro del traguardo  
Con la pancia 
A braccia alzate 
Precipitare al rallentatore 
Fare crepa senza suono 
Ti prego 
Ti prego 
Un altro po’ di temporale 
Sugli zigomi asciutti. 

V. 
Un altro polso caduto 
Un ultracorpo inventato 
Un trono dimenticato 
Servito e non consumato 
Parcheggio addormentato 
Nella periferia molle 
Di una giornata lunga 
Con i gomiti mascherati 
Con le dita appese 
che fingono di posare 
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E io ci credo 
E io ti vedo 
Sotto la maglietta 
La cintura stretta 
Il colletto alzato 
Sulla nuca spenta 
Il tuo viola non è altro 
Che la sintesi dei segnali stradali 
Non fermarti  
Dice la città 
Resta immobile 
Dice la sera 
Al tuo risveglio 
Il bicchiere mezzo pieno 
Lasciato mezzo vuoto 
Il futuro prossimo corretto 
Nella tazzina di caffè 
Cinque chiamate perse 
E quella sensazione di durata 
Che sanno il collo e i ginocchi 
Io che ti guardo di nascosto 
Che ti rubo i colori 
Stringo le palpebre per allargarti 
Separo pollice e indice  
Per vedere meglio. 

VI. 
Finisce così: 
Uno sputo a forma di aquilone 
Fossile posticcio di eroi estinti 
Ogni destino è essere ombra su pietra 
Meraviglia fosforescente  

Da assemblare a rate 
I dinosauri del futuro 
Compreranno i nostri pezzi 
In edicola 
Ogni venerdì 
Vorrei dirti  
Mia sosia bambina 
Che le cose importanti 
Sono sempre nei bordi 
Fuori dall’inizio 
Dopo aver finito 
Succedono 
Un attimo prima di accorgersene 
Nei tempi rubati delle sigarette. 
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27.07.2021 
I calpestati senza zucchero 

I. & II. 
Ad alluce sospeso 
Il resto morbido 
Il cuore tenero 
Il sapore acido 
Il nervo teso 
Le piante 
Dei piedi 
Del tarso 
Dell’anatolia 
Dell’anatomia 
Distratta 
Di caramelle  
Astratte 
Colori chimici 
Papille diabetiche 
Calori alcolici 
Pupille estatiche 
Nella falange alzata 
L’eterna frenata 
Di una foto in posa 
Faccia macchiata 
Con filtro rosa  
Né morta né sposa 
È già stata pestata 
Eresia disegnata 
Magia plastificata 
Mangiala e dammela  
Già sputata 

Istantanea pessima 
Per scoprire  
Se il futuro prossimo 
E’ andare o venire 
Se solo avessi 
Cuscini ai talloni 
Migliori riflessi 
O peggiori speroni 
Il tuo passo potrebbe 
Varcarmi leggero 
Salvare il mio petto 
Dal cimitero 
Persa la guerra 
Prona per terra 
Lecco l’asfalto 
A cuore ossidato 
Tanto indigesto 
Da stare bloccato 
Al posto giusto 
Teso sul fiato 
E per il resto 
Dei giorni cammina  
A tempo dei battiti 
Della mattina 
Circa quaranta 
Battute al minuto 
Di quando sei steso 
Quasi svenuto 
Fa che il tuo passo 
Si porti il peso 
Come quel masso 
Corriere con reso 

Come quei chili 
Che ti tieni addosso 
Per non far fatica 
A diventare rosso 
Tonnellata scarsa 
Di cemento grigio 
Su caviglia scalza 
Sul lavoro ligio 
Quando niente stanca 
E il coraggio arriva  
Al miraggio bianco 
Della luce viva 
Tieni il mondo fermo 
Tieni il peso a terra 
Ogni osso è in fila 
Ogni respiro è serra 
E domani o presto 
Assaggiati i piedi  
Per ricordare il gesto 
Dei calpestati ieri. 

III. 
C’è un corpo addosso 
Con le stesse pieghe nei gomiti 
Ti corrompe per salvarti 
Dal pozzo che hai fatto 
Con il dito mignolo 
Nel tuo fianco destro 
È il suo peso gentile 
Che fa scomparire  
Dal morbido inerte 
Dalla pelle scura 

Di chi esiste soltanto 
Per diventare un posto 
Per fare l’amore  
Nel tempo zingaro 
Dell’al di qua. 

IV. 
C’è un corpo accanto 
Chi è nudo ha le gambe 
Chi è finto non ha i capezzoli, 
La testa, le mani, 
Le dita dei piedi, 
La forma esatta del pene 
Certi corpi servono soltanto  
Per convincere altri corpi 
A vestirsi 
Certi corpi sono più che sufficienti 
Lasciati a metà 
E noi tiepidi, morbidi, vagili 
Vogliamo comprare 
La loro nobile 
Immobilità. 

V 
Abbiamo gli stessi colori scambiati 
Abbiamo i sandali traforati 
Il blu oltremare della mia maglia scura 
Lo tieni al di sotto della tua cintura 
Oggi è il tuo turno, l’onore urbano 
Di addormentarti per comandare 
E noi agli ordini di un anziano 
Tutti in silenzio, ad ascoltare 
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E mentre russi coi polsi spenti 
Come un bel principe senza denti 
Come un pirata senza miniera 
Chiudi la bocca e la cerniera 
E sotto a un’insegna guidi le folle 
Perché nel sonno si faccia il futuro 
Come chi regna col corpo molle 
Perché sei il nonno, il tempo maturo 
E allora lasciati fotografare 
Tutti i pensieri ancora da fare 
Perché chi danza senza una festa 
Mi mandi traccia della tua siesta. 

VI. 
E poi c’è l’ultimo corpo rimasto 
Una donna vestita di bianchi e di neri 
Con gli occhi girati dietro ai pensieri 
Cammina al contrario dei desideri 
E arriva dov’era già stata ieri 
Si muove all’indietro per sapere 
Che panorama spetta al sedere 
E usa le scapole per vedere 
Se i tronchi son alberi o ciminiere 
Calcagni all’erta 
E nuca scoperta 
Si è disegnata 
Una faccia sbagliata 
Per i predatori 
Di pasti e di amori. 
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28.07.2021 
Quel nudo sdraiato 

I. 
Le mani del santo 
Desaturizzato 
Raccolgono il pianto 
Dal cemento armato 
A membra coperte 
Dal lenzuolo caduto 
A braccia conserte 
Ad angolo acuto 
Ti tiene una rete 
Dal tuo volo terreno 
Ti tieni la sete 
Di luce e di seno 
E con questo canto  
Decapitato 
Resisti all’incanto 
Del passo e del fiato. 

II. 
Trapianta la pelle  
Di un’altra creatura 
Corteccia ribelle 
Strappata a misura 
Per coprirti il braccio 
L’orecchio e la gola 
Tenuta dal laccio 
Dormivi da sola 
Il tuo corpo pulsante 
È soltanto uno strato 

Tra il legno pesante 
E quello strappato 
Tra tavolo e pianta 
Tra pelle e capelli 
Un vestito da santa 
Coi peli ribelli. 

III. 
Sullo stesso fianco 
Nascondi il tuo viso 
Dopo il giorno stanco 
Dal sonno e dal riso 
Ti aggrappi sul bordo 
Con dita smaltate 
E parli col sordo 
Che sente l’estate 
Le foglie disciolte 
Nel liquido inerte 
Le facce distorte 
Le palpebre aperte 
Con gli occhi incrociati 
Di vetro appannato 
Guardiamo sfacciati 
Quel nudo sdraiato 
Quell’uomo lasciato 
Quel bimbo segnato 
Quel corpo tagliato 
Quel gesto sbagliato. 

IV. 
Riflette sul mondo 
Rimasto là fuori 

Foresta ed affondo 
Di slanci ed errori 
E restan le chiome 
Specchiate nel vetro 
Esseri senza nome 
Cresciuti qui dietro 
Rimasti nel vento 
Dei nostri polmoni 
Del cielo ormai spento 
Dai fumi e dai droni 
E guardando i tuoi occhi 
Imparo il riflesso 
Di quello che tocchi 
Nel sonno e nel sesso. 

V. 
Con i piedi appesi 
A due unghie da terra 
Primi piani spesi 
Nella piccola serra 
Dei sali d’argento 
Per impressionare  
Il tuo documento  
Da rinnovare 
Tu fuggi dal viso 
Che avrai congelato 
Con un mezzo sorriso 
E lo sguardo sbagliato 
Una foto sbiadita 
Di un domani già vecchio 
Che rincorre la vita  
E tradisce lo specchio 

Questa carta scolora 
Per poter dimostrare 
Che sei tu, Teodora 
E vorresti scappare 
Sfilarti pian piano 
Dalla tua posa eterna 
Lasciarci un guardiano 
Con ombra e lanterna 
Mentre esci da sotto 
Al sipario incollato 
E ti guardi danzare 
Da ferma e di lato. 

VI. 
Dei corpi sono fatti  
Per stare sepolti 
Con organi astratti 
E peli più folti 
Di quelli infilati 
Nel vento e nel cielo 
Coi piedi interrati 
E senza uno stelo 
Aspettano il giorno 
Di esser mangiati 
Di farsi contorno 
Con fiori salati 
Ma in questa sorte 
C’è un piano preciso 
Far con la mia morte 
Un pezzo di viso. 
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[Ti ho vista esposta piangere cristallo 
Cercarti i pezzi con la lingua 
Chiamarmi per nome davanti a tutti 
Quelli che scorrono col dito indice 
Le nostre vite.] 
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29.07.2021 
Scalza 

I. 
È quel buio attorno 
Che mi fa pensare 
Alle ali nude 
Senza più volare 
Alle piume bianche 
Che spargiamo in giro 
Con le gambe stanche 
E il conto del respiro 
O forse questo ciuffo 
È fatto di fiore 
È il decoro buffo 
Di chi per far l’amore 
Getta il seme al vento 
E resta ad aspettare 
Nel suo orgasmo lento 
Di farsi impollinare. 

II. 
È quella bocca mossa 
Senza più un linguaggio 
Cede aria e scossa 
E tutto quel coraggio 
Di chi chiude gli occhi 
Per camminare dritto 
Affinché il corpo tocchi 
O resti trafitto 
È nella fronte stretta 
Come nel dolore 

Orgasmo avuto in fretta 
Solo col tuo odore. 

III. 
Ti ho messa al mio posto 
E sono andata via 
E ho ascoltato il costo 
Di ogni tua magia 
Del sentire forte  
Il temporale attorno 
Nelle danze storte 
Perse in ogni giorno 
E mentre covi l’uovo 
Che ti mangerai 
Sappi che ti trovo 
In dono, altri guai 
E mentre apri il guscio 
A chi resta bollito 
Nel design astratto 
Da corpo non condito 
Pensa che il destino 
Di essere animale 
È di star supino 
E senza sentir male 
Lasciarsi divorare 
Da sale e batteri 
E farsi minerale 
Coperto dai misteri 
Che ti portavi a spasso 
Fino all’altro ieri. 

IV. 
Coi ginocchi al petto 
E i denti tutti a vista 
Un naso senza setto 
Sporcato da un artista 
Sui muri che contengono 
In queste grotte cubiche 
Le vite che ci spengono 
Dopo due conquiste pubiche 
Restiamo solo traccia 
Graffiata sul cemento 
Con quella stessa faccia 
Di quando il sole è spento. 

V. 
E restano sul fondo  
Dei palchi calpestati 
E restano sui letti 
Dei corpi addormentati 
I bordi senza difetti 
In pavimenti abbronzati 
Con la forma degli arti 
Che ci sono rimasti 
Per ore o per giorni 
Per essere esposti 
A quelle intemperie 
Del vostro sguardo 
Per farsi macerie 
Senza un traguardo. 

VI. 
E i tuoi fiori finti 
Sulla scena un po’ in ombra 
Sugli spazi un po’ stinti 
Dalle luci ambra 
Bestiario di estinti 
Per mancata tempra 
Addestrate istinti 
Canticchiate i mantra 
Consolate i vinti 
Finché l’aria entra 
Io vorrei un insetto 
Per saper se è vero 
Il petalo infetto 
Di quel cimitero 
Di ogni momento 
Che si passa in scena 
A consumare il tempo 
Tra sorriso e pena. 
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30.07.2021 
Postumanzia 

I. 
Preda invisibile 
A braccia alzate 
Scheletro immobile 
Membra posate 
Sono come la sedia 
Che esiste e tace 
Vive di inedia  
Muore da brace  
Mentre mi arrendo 
Ai miei predatori  
Addosso rammendo 
Un vestito di odori 
Cucitomi addosso  
Armatura con gonna 
E maglietta di osso 
Resisto a una spanna 
Dall’occhio sul fondo 
Che batte i rumori 
Quel muso rotondo 
Che agli spettatori  
Misura le tossi 
E i volumi sbagliati 
Che parlano in passi 
Di tacchi spaiati 
Dell’essere vivi 
Ancora una sera 
Tra corpi boschivi 
In lingua straniera 

La bestia di luce 
La testa sul muro 
Il tempo conduce 
Vicino al futuro 
E annusa la mano 
Che ha fatto sei lanci  
L’oracolo strano 
Che parla a me, Franci 
Dice ci sono cose 
Molto più importanti 
Delle nostre vite rosee 
Da tiepidi abitanti.  

II. 
Immobile orbita 
Caduta per terra 
Il corpo disabita 
Lo spazio che serra 
La forza centrifuga 
Che l’ha consumato 
La passione ignifuga 
Di cibo bruciato 
Quel cerchio turchese 
Che al ventre girava 
Con braccia sospese 
Su ciò che volava 
Segnava i minuti 
Trascorsi nel moto 
Degli esseri muti 
Che vivono in foto 
E su quell’asfalto 
Se guardi vicino 

C’è il gioco cobalto 
Che ha perso un bambino 
Ti chini e mi guardi 
Al tuo microscopio 
E  io poco più tardi 
Ti seguo e ti corpo 
Quel piccolo mondo 
Che vedi sgranato 
È elastico infondo 
al capello legato 

III. 
Versi sbagliati 
Non sono forse 
Indicibili 
Questi corpi già usati 
Molecole antiche 
Per la prossima bufera 
Nessuno è tutto intero 
Offrire  
Il callo in eccesso 
Le unghie masticate 
Il pianto dello sbadiglio 
I capelli persi a Febbraio 
L’ultimo dente da latte 
Tre ciglia senza desideri 
Scolorire 
Lavati dal buio 
A pupille divaricate 
A inghiottire tenebra 
Siamo fatti di notte  
E di abisso 

Siamo solo i bordi 
Dei liquidi nei liquidi 
L’apnea piena 
Che divide l’aria  
Dal mare. 

III. 
Versi rifatti 
Non sono forse 
Indicibili 
Quei corpi già morsi 
Di urla inudibili 
Che la primavera 
Chiama ad uscire 
Con voglia e bufera 
Costretti ad offrire 
Il callo e l’artiglio 
Di unghie di quarzo 
Il pianto sbadiglio 
I capelli di Marzo 
L’ultimo dente  
Da latte caduto 
Le cellule spente 
Di un vecchio starnuto 
Tre ciglia staccate 
Senza desideri 
A pupille strappate 
Di abissi più neri 
E poi scolorire 
Lavati dal buio 
A farsi inghiottire  
Dal verbo muoio 
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In tiepida tenebra 
Siamo fatti di notte  
Di spessa palpebra 
E immobili lotte 
Siamo solo i bordi 
Tra liquidi amniotici 
L’apnea di ricordi 
Dei tuoi odori esotici. 

IV. 
Guardiamo guardare 
La superficie lucida 
Dei nostri occhi liquidi 
Chiedono due pollici 
Ben educati 
Che cosa vedi 
Quando mi guardi? 
Che cosa vedi, 
Ad occhi chiusi 
Quando mi guardi? 
E pensi  
Qualcosa di sordo 
Sul mio corpo di ieri. 

V. 
Preghiera laica 
Tacita azione 
Voce aramaica 
Senza canzone 
Davanti all’ombra 
Di cosa mai stata 
Arredo una tomba 

Ammortizzata 
Regalo i ginocchi 
La testa e i vestiti 
Aspetto i rintocchi 
Spargendo radici 
Coprendo quel suolo 
Per la dimensione 
Del corpo che colo 
Tentando ascensione. 

VI. 
Di quello che siamo 
Attorno all’adesso 
Di ciò che speriamo 
Del tempo successo 
Rimane l’impronta 
Dei sali macchiati 
Una crepa che conta 
Su muri scrostati 
Si spande veloce 
Fuga orizzontale 
Lago senza foce 
Pianura totale 
Pianeta di muffa 
Di amori mangiati 
Di un’umida truffa 
Dai bordi salati 
Del corpo che abbiamo 
Ottenuto col sesso 
E che abbandoniamo 
Che è quasi lo stesso 
Ma il poco non sciolto 

E’ rimasto a fiorire 
Sul quel muro storto 
Provando a sparire. 

+ 
Avete gli stessi colori scambiati 
Avete gli indici pitturati 
Di azzurro cielo le unghie o i capelli 
Di rosso rame le chiome o i polpastrelli 
E in questi corpi complementari 
Con gli occhi scuri o fin troppo chiari 
Avete entrambe nomi di nonna 
Bellezza antica e odore di donna 
E ieri tutti assieme 
Siete stati a mangiare 
Nel posto in cui conviene 
Andare a straripare 
E mentre io piangevo 
La nuova frattura 
Ingoiavate grazia, 
riso e tempura 
E mi racconterete 
La prova generale 
Il volo senza rete 
Per sentire male 
E ora io mi alzo 
Come fanno i vivi 
Metto il piede scalzo 
Nel mondo dei cattivi. 

++ 
Coprirsi le dita di nebbia 
Scavalcare l’intera montagna 
Camminando all’indietro 
Silenziare il passo nell’umido 
Non lasciare altra traccia 
Oltre l’inquadratura 
Ci sono altri esseri a fare i viventi 
Oltre agli immobili e ai resistenti 
Non so più l’ora esatta dell’alba 
Il numero giusto di passi 
Per muovermi al buio 
Offro gola di donna 
All’inverno del tuo corpo  
Mezzo corpo soltanto 
Coperto più volte 
Il mito discutibile  
Dell’essere eretti 
Un po’ d’acqua per il sonno 
Qualcosa di ruvido   
Sotto alle palpebre 
La certezza  
Di essere gli unici svegli. 

Francesca Pennini 
spettro di Manifesto Cannibale
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