
ALLESTIMENTI PROVVISORI

Motto:  

Il rigattiere, il tempo e altri assassini



allestimenti provvisori

a teatro era facile. maquillage pesante e vestiti colpevoli.
inganni da poco. per divertire, e divergere
via da me. 

ma ora si è alzato il sipario sulla scena d’amore.
e tu, 
che mi guardi in un altro buio, 
chiedi anche allestimenti di me – 
ma più intimi: 
dentro, devo truccarmi. 
persino più provvisori: 
potresti andartene a metà spettacolo.

l’atroce mistero 
è che davvero non ti conosco: nessuno 
ha disegnato frecce sul legno del tuo viso,
nessuno mi ha insegnato le battute che dirai, 
che dirò, 
sbagliandole fatalmente. 

e quando l’ultima replica ci saremo offerti, 
non resterà niente di noi in un baule del magazzino.

non ci saremo più, da nessuna parte. 

dopo l’amore

dopo l’amore,

viene sempre un mattino di addii
di porte aperte e richiuse, sui pianerottoli
e i gradini, da morire su ognuno, verso la strada del vero.

viene sempre la distrazione nei tuoi occhi
e niente è più come prima.
niente è più.



corri 

corri, 

non è vero che tutto sia finito;
c’è la notte e c’è il giorno,
c’è la sillabazione di queste parole

c’è l’ossigeno che manca
lo spasimo in bocca
il sudore nella schiena, l’affanno

c’è il sole, 
appeso per me tra le foglie, 
c’è il suono del nulla, conforto secco. 

corri. 
persino a cadere ci sarebbe un senso. 
la vita non si ferma, 

e se ti ferisci sanguini. 
c’è sempre qualcosa di semplice
che avevi dimenticato.

i giochi

vivo, scrivo
e non mi decido mai
sposto virgole confini
colonne d’ercole sul possibile ancora

aggiungo e tolgo
parole di latte
mi attacco al seno del mondo
poppando desideri sospesi.

dovrei solo scegliere
alla fine
accettare che esista
una fine

definitiva versione di me.
dovrei solo amare
un pensiero, un uomo;
amarli abbastanza per chiudere i giochi.  



la terra di gelo

graffiando le cortecce come niente fosse vivo, 
né i miei fianchi, 
hai corso 
tutti i sentieri, pestando 

i secchi fili d’erba delle mute parole, 
l’aria di ieri, 
soffiata in uno sbadiglio, e la luna
già tante volte spaventosamente nuova. 

ora conosco il ciclo delle cose: 
moriture carezze dietro l’angolo 
di una stagione. 

ma taci pure, non importa più, 

sta parlandomi la terra di gelo, mormorandomi
la soluzione:
fiorirò dal mio nome, l’unico germoglio che resta. 

cinema

matinée, 
mentre tutti fuori vivono 

e non c’è nessuno in sala, 
solo un pulviscolo rugginoso di sogni

io sola compro un biglietto, 
e la cassiera crede che sia per vedere il film.

ma non è questo: compro un posto per me, 
via dal furore ciarlatano del sole, 

compro un angolo scuro 
più vero del vero, 

e un dio proiezionista, abile
che mi riveli il senso di ogni cosa. 

compro la consolazione di non esistere più, 
e di resistere sempre. 



l’autunno

no, non entro. il cielo è mio.
tra i capelli sorgono pianeti, passano 
come sciami di vespe

e dondolo sull’amaca, tra te e non te, 
in una terrazza spoglia
di soli desideri. 

improvvisamente farà freddo,
tirerà vento da averne paura, 
e dovrò smettere. 

è l’autunno che mi costringe. 

allora sarò notte, sarò un cuscino, un corpo, una curva, 
una compagna, palpebre chiuse. 
non piacerà: 

entrare solo per sopravvivere al gelo, non è un bell’ingresso. 

dolce anonimo futuro 

- e un altro amore (o cosiddetto) 
e un altro ancora
e - 

dolce anonimo futuro amante, 
mi chiederai di essere così come sono. 
eppure, sai, 

l’amore mi fa liquida, prendo la forma del suo calice. 

ogni volta un’identità,
buona per te, non per gli altri,
ogni volta una verità,

un po’ meno vera di prima, 
un po’ meno mia. 
starò zitta,

la bocca premuta sul tuo collo nuovo, a pensare:

chi sono
chi sarò, 
quando tutti ve ne sarete andati.   



omissis 

ecco, immagina

che le scarpe siano sporche, venute da lontano
indossate per vicoli oscuri
e prati luminosi

immagina

che il mio viso sia denso, ragnatela di rughe
carezzato dagli anni, coccolato schernito
offeso

immagina

gli omissis, sotto la riga
tirata dritta dal cancelliere
del Tempo

immagina tutto questo, mentre guardi via, e me, 
che resto vigile su questa sponda – l’ultima, 
dell’innocenza

scrigni

è venuto il giorno. vedi? 
tu che non credevi, che non avevi parole
che non raccoglievi niente sulla spiaggia perché era sciocco
né sulla strada perché era sudicio
né in te

è venuto il giorno in cui rimpiangi ogni cosa
ti accorgi d’un tratto che sulla mensola, nell’armadio, sullo scaffale
ci sono solo contenitori trasparenti, disabitati sogni
libri bianchi
astucci vuoti

scrigni
in cui hai nascosto così bene l’anima
da non ritrovarla più. 



le parole di ieri

dille subito, le parole d’amore.
dille quando ti vengono in mente. 
dille, anche se sono sbagliate.
dille, anche se lui non ti guarda, 
e devi arrampicarti ai suoi orecchi come un insetto.
soffiale nei suoi capelli, 
danzale dentro l’aria che muove passando,
leccale sulle ferite delle sue mani.

dille subito, 
quando ti cadono dalla bocca, fulmini dal cielo. 
non aspettare il momento.
non esiste
il momento. 

le parole d’amore sono fanciulle anemiche,  
svengono 
se costrette in piedi per troppo tempo. 
le parole d’amore invecchiano, e diventano 
parole di ieri.

nessuno ascolta le parole di ieri. 

land’s end 

sono poche le cose che mi servono davvero

un quaderno, 
perché le idee sono nicchi leggeri
e la marea si alza veloce

un vestito ampio,
per allargare le braccia 
e intersecare il vento

e un angolo,
ma rotondo, senza indugi
balaustra sul niente.

qui tornerò per morire, o per temperare la matita. 



il Rigattiere

viene il Rigattiere nella casa del morto. 

era solo, il vecchio – dice, con soddisfazione di vampiro, 
e rovescia tutto
fruga negli angoli
apre i cassetti
svuota i barattoli
strappa le tende. 

un calamaio
carta da lettera bianca come il latte, 
e latte scaduto da otto giorni, 
una fede d’oro
verdura marcia
un elmetto da soldato
una moneta rara

questo vale, questo no – dice, e soppesa le cose
senza conoscerle.

sgombra le tazzine dal tavolo
sgombra il tavolo dalla cucina
sgombra la cucina dall’appartamento

raduna le seggiole – hanno un qualche pregio. 

in poco più di un’ora ha accumulato una vita

l’ha messa in scatole grezze
l’ha succhiata come un frutto
l’ha infranta come un bicchiere

bicchieri, a proposito, che banalità – dice, scrutando il vetro
povero
alla luce del pomeriggio. e li rompe. 

c’è poco da guadagnare, qui – sospira, e si agita, 
seleziona, prende, valuta, respinge,
elimina. 

non sa che il vecchio, dalla stanza da letto, dalla finestra, dal cortile, 
lo guarda con infiniti occhi
e tocca ancora, e ancora possiede e beve e scrive e mangia

e sorride e piange
nel buio che è sceso. 



antico

domani il palazzo cadrà. farà meno trambusto di una pioggia.

quasi nessuno aprirà ombrelli per ripararsi dal crollo
della memoria
(che pure è il più temibile).

antico. 
dice il vocabolario: che risale a tempi molto remoti. 

che non è amato, da ieri. 

guerra

l’inquilino ostinato
non accetta l’ordinanza di sgombero.

si è legato al letto, tende l’orecchio, 
teme le incursioni. 

combatterò, sussurra per farsi coraggio, ho già fatto una guerra. 

e ricordando quella, si addormenta. 
lo porteranno fuori insieme al suo materasso.

riderà la gente. 
il baccano lo sveglierà
di soprassalto. 



è l’ora 

i gomiti sul davanzale,
carne e pietra, 

e l’alba si deposita al viso
alzandosi dal ventre diafano 
della città muta.

è l’ora del perdono, l’ora 
per baciare i piedi del mondo.
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