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"Vous êtes chez moi. Suis-je chez moi?"

Paul Éluard
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Quella ripetuta partenza
a lungo simulata dai treni
si muove a strapiombo sulla memoria

ed è mia la mano assassina
che stritola il cuore
come la scia sulla neve.



PRIMA DELLA PARTENZA

Il movimento invisibile 
fu di mia madre.
Il secondo e definitivo
fu il mio,
a compiere il suo passo interrotto

come una sincope
o una vendetta
a lungo masticata in silenzio
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Per anni sono stata
mela sgozzata sul tavolo,

torsolo quasi maturo.

Contraria alla filiazione,
incarno la contraddizione dei camaleonti 

nonostante le radici
mi feriscano come schegge.
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Non fu involontaria
l'assunzione di un rifugio.

Quando si unirono
per sabotarmi la voce,
porsi loro il mio scudo,

questa scrittura nel buio

senza filiazione
e senza rasura.
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OSTAGGI

Nella morsa
dove nessuno mi cercava
ho filato le vertebre.

Da allora porto con me
queste ossa
nell'incavo del verbo,
e così facendo
la voce si spiega
come un planisfero aperto.
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Disse che avevo occhi tristi.
Ma restò muto
quando vide il mio cuore
sulla neve.
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Attraversiamo paesaggi 
come si ritorna
a un ricordo 
che non si vuol più ricordare. 

Allo sbocco della galleria
ci è data
la stessa montagna 
e l'altra faccia di noi stessi:

stranieri
e già così lontani
dall'istinto della lingua. 
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Prendere la curva 
che consegna la frontiera
oltre il capolinea;

qualche valigia
per spiegare l'esitazione
della lingua ingessata

e partire sulla scia
dei pesci rincorsi dallo squalo
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non più le tacche radenti
l'accento, l'usura
della lingua
coi suoi rancori

né il rammendo 
tra le valli 
e l'incanto della canicola,

ma un triplo salto mortale,
una missiva circolando
nell'aorta
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poi qualcosa migra.
Dalla lingua alla pelle, 
dalla pelle
ad incagliarsi
altrove, nei fiordi

sulle labbra 
ripide come slavine
fino ad allentarsi
calcareo
e paziente
nel ventre



17

TRADIMENTO

Elenco i miei delitti:

mani senza unghie,
una lunga fune 
che ti rincorre.

Credi davvero
che un alibi dissuada
i tuoi demoni
dall'addomesticare
il mio corpo?

Forse,

o forse
tu mi porgerai
le tue ali torbide
ed intermittenti.



uso una lingua
di respirazione incerta
perché non percorre
né il midollo 
né la torsione

del verbo

: non sa più recidere i volti
ancora vivi nei ritratti,
e diserta in me la voce.
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Benché abbia espulso
uno a uno
antichi fantasmi,
si depositano come naufraghi 

nella memoria
gli occhi straniati,

e con loro 
tutti quei gatti



BABELE

Cerco la consonanza
tra le mie sponde:

da una parte
le Léman

dall'altra
lo spagnolo l'ungherese l'italiano
esuli in me
con le ferite.
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Ascolto il pulsare incisivo
l'inciampare
di segni,

le escoriazioni
che ospitiamo in noi,

- sirene falciando la città - 

mentre si sovrappongono
al ristagno
della respirazione.
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Sono tre piani,
strati di stoviglie e cera,
nuove ricette 
ad imbastire le asole 
la foratura

fino a bussare alla tua porta,
atteso epilogo 
che leviga la mia aritmia
e fa scattare l'allarme

: un lungo tirocinio
di occhi 
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Mi hai prestato il disco
che conteneva il più bel cielo
della città, 
quello con le rifrazioni
dei contintenti, 
la sindrome della luce,

un'epidemia ricorrente
che, questa volta,
ha sferrato il colpo finale



24

Nella città ho seminato indizi,
orme che illuminano
il cammino del ritorno,
una qualsiasi via d'uscita
in caso d'incendio.

Nella città ho fatto il trapianto,
non uno, ma diversi
codici allo stesso tempo
si sono mischiati
come colla alle parole.



25

PONT DE LA MACHINE

Dopo la pioggia
i suoi capelli divennero roghi.
Non so perché
ho vissuto lunghe notti
distesa sulle sue allucinazioni.
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non decifri
le bussole contorte
che aprono il sipario della memoria,
né la lucertola che 

lenta
s'adagia nella trachea,
iniziandomi al pianto
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sono io con le mie passioni 
a inventare i tuoi polsi,

la linea dell'orizzonte
divorata dai pesci,
un gregge perlato
tra le pagine

e i limoni in inverno
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Se, come dici tu,
nessuno è più fiore di me,
perché i miei petali
sono sillabe
che diventano parole
ulcere tra le mani
invece di imitare
il silenzioso aprirsi
di una rosa?
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l'ho rivisto
strisciando sulle pareti
prima della prigionia di fuoco 
che ho creato 
per non lasciarlo scappare.
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dopo l'iniziazione
chi è vissuto
spalla a spalla 
diventa postino senza lettere,
fiore violento          ferita.
La saliva s'inabissa
nello spazio vuoto
della costola,

là dove ancora duole
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LE DUNE

lungo il lago 
ci sono dune 
che si spostano
con gli sguardi
di chi da tempo
vive altrove,
in un transitorio

perimetro,
disinnescando 
grammatiche,
corto circuiti
che scavano 
ripostigli di cose
nell'esitazione
tra una lingua e l'altra
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: e non riesco
a ricordare dove inizia
e dove finisce
l'imbastitura,
l'album con i ritratti
allineati e pazienti
per anni,

fino a cedere
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: si mettono in fila
le parole
come boe di ormeggio
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poi scivolano calme,
una dietro l'altra,
nella memoria,
da dove ci scrutano,

feline,

finché noi recuperiamo
la voce
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GLI ARGINI MOBILI

Riorganizzo la stanza 
con le voci adiacenti:

in fondo al corridoio
l'alcova

dove rimasero le vertebre
come frecce senz'arco

*

persino le forbici
sanno di quei nodi
troppo a lungo
invisibili in gola.

*

guardammo a lungo i gabbiani
sulle palaffitte,
sorvolando le fratture del silenzio
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INCUBO

In parsimoniosa
successione
scorrono i minuti:
il pomeriggio
è un brivido
di lycra, 
i miei collant color cognac
diventano maschere sottili
e vendicative.

È troppo tardi
persino per le istruzioni.
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gli sguardi intaccano 
la porcellana,
il pane si sbriciola e cade
sotto il tavolo, 

(io fuggirò,
lo giuro,
prima del coltello
e del sale)
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sotto il torchio 
si prosciugano gli occhi
come acini
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Fa attenzione
tu che occuperai 
il passato:
evita in tutti i modi
le impronte.
Perché c'è qualcuno
con valigie vuote
appeso alla soffitta

e a volte scende
assieme alla notte.
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: l'ascia imita
una processione di mani
a pedinare il silenzio
di chi è tenuto
senza sosta

sott'acqua
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l'imbrunire ha
la sinuosità
delle serpi,

lo swing di Django

e un incendio
irrisolto
con l'infanzia
sulle unghie.

Il gusto dei mandarini
oh si
come lievita 
in note 
blues clair 
quasi laccate
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BRIVIDO

Ho vissuto ventun giorni liquida,
la luce che filtrava attraverso
le coronarie della notte.

Poi qualcosa s'è interrotto,
lasciando la via libera
alla mattanza:

poco a poco spuntarono, 
sporadici,
gli speroni
come fiori di zucca.
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Un piccolo guanto di lana
giace sul ciglio della strada.

Questa nuova presenza
è un'intrusione quasi violenta
nel giorno appena nato

e provoca sgomento

per la mano orfana
in questo perfido inverno
che non si placa.
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Apro la valvola della doccia
e lascio che l'acqua
entri nel corpo

scottando

come in una nave 
con varie crepe
nella stiva
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LE STANZE INVISIBILI

Si annidano sul fondo di bauli
intere notti di ricamo,
persiane chiuse 

e nelle stanze
dai lunghi corridoi
i lamenti del mulo

le sue mani 
ora strette su un rosario
ora aperte come vele

verso di me,
che non sapevo
che non percepivo
la presenza delle fiamme
a consumarle la calma.
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La finestra galleggia languida nella stanza.

Emerge infine la luce,
con lo scandalo famigliare
delle cose senza nome
che qui insorsero,

con le arance in panico.
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La stanza aveva solchi nelle pareti,
una fessura tra le travi di legno
così che la nebbia
dei lunghi mesi invernali
entrasse direttamente 
all'imbocco del sonno
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Sul davanzale della cucina
giace il cesto della frutta:
inavvertito è il reato                        
della mela al suo interno
(se non fosse per il ronzìo
insistente degli insetti).

Una morte tra i denti stretta
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Gli occhi   tastano le  sciagure
iscritte  nell' incavo del foglio,
tra l'inchiostro  ed  il  pensiero
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Dal pendio rotolano
a scadenza regolare
le nuvole imitando le valanghe
che lasciano il deserto
di detriti alle spalle

simile ad una piazza
gremita di corpi. 
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Dei tronchi attraversano la notte.
Sono stesi in diagonale 
sul perimetro della pagina   
forse trasportati da antiche alluvioni,

e ricordano il movimento delle labbra
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In prossimità del verso 
ricalco rime sciancate
per parlare di ciò che
senza muscoli si muove,
come un piroscafo agganciato
alla riva
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Percorro il bordo della piscina,
il costume troppo stretto
mi distrae dal blu intenso
dell'inchiostro
nel quale sòglio
intingere le parole ferite
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La mano che scrive
fa una ripresa sul foglio
per contenere
una cisterna d'acqua
sul cui fondo
giace una bambina
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Sono assidua spettatrice
del mio espatrio,

tra il filo spinato
e la laguna delle tartarughe
nelle cui sponde
di terre mobili
resto impigliata
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La porta doveva restare aperta
e la luce filtrare come una corda 
stesa lungo la camera, alla quale
fossero appese ad essicare

le parole 
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Sulla superficie della pagina  
sono cresciuti dei castagni
che danno frutti tutto l'anno,
minacciando con la loro scorza,
involucro di spine,
le mie mani a tastare
il selciato umido dell'alfabeto
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Mio padre tagliava l'erba la domenica.
Dal passato mi si avvicina
facendo rumore,
con il frastuono di tutte le estati
in giardino a podare la chiusa

ed echeggia, in pochi secondi,
il rosso di quel linguaggio
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Resta appeso alla notte
un linguaggio senza fronzoli,
quasi un'inciampo
che, invece della caduta,
porta allo scrutinio
della memoria 

e al riparo dalle arterie 
che deragliano e inzuppano 
molto lentamente
la pagina
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Il cane del vicino
mi perfurò i polmoni
con denti affilati 

che ancora aprono in me
uno spiraglio

da dove respiro
la notte

in fasce.
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Con la coda dell'occhio
scruto la parola che cade
dal foglio, che non entra
nel linguaggio 
ma ci spia
e sogghigna
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Se mi cerchi
mi trovi 
immobile
nel mezzo del tragitto

facendo della fissità
condizione e minaccia
della partenza,

lontana eppure vicina
alla grammatica 

del caos
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