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1
Trasformazioni del corpo spazioso
da uomo a croce a cunicolo o cuna
da donna in fune d’istante radioso
corpo di Cristo che irrora fortuna

2
Rumore della pioggia sulle fragili
forme di nebbia in fuga da sbirraglia
che stana ogni infittirsi d’ombre agli angoli
di fradicia città che rece e raglia

3
Guarda il sole arrivato alla sua fine
ha i raggi marci e le gengive cotte
tarda ad alzarsi e si ritira infine
in un lago di pianto e d’ossa rotte

4
Non vivo né di giorno né di notte
ma solo quando il tempo si sospende
e lascia varchi a colpe ininterrotte
nutrite a tosco strette in fredde bende

5
Impotenza di vite trascinate
dentro corpi inferiori metamorfosi
di musi senza nome dietro grate
da cui colano lombi d’occhi fossili
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6
Smanioso tentativo di sottrarsi
al vuoto urgente intorno al sorrisetto
al corno delle labbra e al fatuo sfarsi
di lagrime di gioia in lutto stretto

7
È succo di macerie ed è tormento
tormento d’ombre d’ocra tra macerie
tormento d’ocra rossa e monumento
d’egregio sangue sculto e rotte arterie

8
Fin quando queste gambe reggeranno
sarà la testa a reggere il mio peso
stivato dentro nervi in buio inganno
fuori leggero e dentro a morte offeso

9
La notte inghiotte corpi pendolari 
inghiotte corpi avvolti corpi torti
che pregano in scompartimenti–altari
che pregano e scompaiono irrisorti

11
Logora luce infida fatta a brani
particole di luce lungo l’argine
lacci di fango furbi e folli cani
m’inseguono in tripudio rotti i cardini
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12
Incalza il tempo il tempo sotto sforzo
che stritola sé stesso in una morsa:
crolla il mio tempo e luci in gola smorzo
finto mi chiudo in feto a fine corsa

13
Ad uno ad uno crolleranno i volti
e così usciremo per le strade
monchi di volti stupidi raccolti
da anime pietose come spade

14
“Spade! spade!” così urlano musi
appesi dentro bolle in mezzo al cielo 
“dateci spade e spezzeremo i chiusi
cosmi che s’avvicinano nel gelo”

15
Marciano truppe morte verso Aleppo
di masche butterate come case
dentro Mostar-la-bella come un ceppo
di gravido vaiolo e cancri e ukase

16
Parole a lungo oneste trasformate
in affilate lame in silenziose
sedute d’ombre attorte illuminate
da carie in denti d’oro e rotte rose


