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Da Ridefinizione (di prossima uscita presso La Camera Verde)

hanno parlato a voce bassa            seduti a uno dei tavoli scandendo le 
parole dietro rughe spesse     per te è diverso ha detto lei io ho paura del 
male che ti fanno e cosa succede se resto sola poi si alzano si prendono 
per mano vanno via

poco piú in là un bambino scrive sull’aria con un dito
 
in mezzo c’è mio padre visto dall’alto     perde i capelli mi vorrebbe 
vicino per sempre è un corpo molto piú grande del mio        è come se 
loro sentissero cosa sento (fu trovato in una cantina appena nato le diceva 
qualcosa all’orecchio    che non capiva)              piú tardi lo scambio di 
pelle e gomma fu all’insaputa di tutti nel momento in cui avveniva

cosa sono è la mia altezza a piedi nudi al livello del mare     avrei voluto 
dirlo a entrambi prima di partire             dietro i palazzi             sotto la 
calotta           varcando lo sportello

*

quando abbiamo forzato la porta per entrare il rumore di una televisione 
accesa dentro si sentiva già dal pianerottolo del vano scale   avevamo le 
chiavi    dicono altri   è stato facile entrare                    erano in tanti 
nell’appartamento  un  bambino  sedeva  per  terra  con  un  pallone 
sottobraccio  gli  altri  erano  sparsi  per  la  casa  che  credevano    che 
credevamo vuota         imploravano pietà senza parlare erano scossi 
malnutriti diciamo di aver dimenticato cosa sia accaduto quale sia stata la 
tecnica impiegata                 dietro le tapparelle
                  sullo schermo

* * *

Da La visione a distanza – inedito

dalla sezione   Corpo estraneo in moto ascensionale  

questa scena si svolge a rallentatore             affondo ed emergo piú volte nel materasso una mano 
colpisce la mia vita da dietro       gli organi piú tardi in accrescimento          nodo di muscoli e 
spostamento diacronico della schiena      masse rosse che si flettono ritmicamente sotto una luce 
accecante      la notte penetrare corpo estraneo che si fonde all'oscillazione obliqua a questo atto di 



affondare ed emergere incessantemente nel materasso degli anni     una volta che la luce è dissipata 
insieme al  volto  distorto  del  corpo piú  grande  e  ai  volti  senza  occhi  di  tutti  gli  altri  possibili 
torsione muscolare temporale davanti allo schermo poi respiro da sotto e comune emissione vocale 
viene squarciato il cuscino     aperta la sacca    ne possiamo toccare il contenuto in pulsazione umida 
alta temperatura che percorre una massa organica amorfa viene protesa la mano verso l'interruttore 
per riaccendere la luce per vedere la forma di questa superficie compatta viene protesa la mano 
verso l'interruttore per riaccendere la luce per vedere la forma di questa superficie compatta viene 
protesa la mano verso l'interruttore per riaccendere la luce per vedere la forma di questa superficie 
compatta viene protesa la mano verso l'interruttore per riaccendere la luce per vedere la forma di 
questa superficie compatta viene protesa la mano verso l'interruttore per riaccendere la luce per 
vedere  la  forma  di  questa  superficie  compatta  viene  protesa  la  mano  verso  l'interruttore  per 
riaccendere la luce per vedere la forma di questa superficie compatta viene protesa la mano verso 
l'interruttore per riaccendere la luce per vedere la forma di questa superficie compatta 

* * *


