
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al koala 

Al salice 

Al bambino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.Imàgenes. 
 

 

Riflessi che si accavallano 

frammentariamente 

nei miei occhi. 

Visi conosciuti, altri deformi 

o mai visti. 

Azioni mostruose ed eccitanti. 

Filamenti di corpo passati su di me. 

Ancora caldi. 

Cimiteri su colline di plastica; 

abeti, querce, ombre; 

faggi appesi ad aquiloni. 

Immagini. 

Un dipinto senza tela. 

Un cerchio composto da tre angoli. 

Tre angoli aperti sull’infinito. 

Immagini. 

Una bocca che pronunzia vere falsità. 

Il sogno di un ultimo sonno. 

Una nuvola che svapora 

in gocce salate di polonio. 

Ciliegie che si abbracciano a 

molotov sapienti. 

Vetri che non accettano 

nessun grado di trasparenza. 

<<Atavica la vita, apolide l’anima.>> 

Una foca che applaude 

tra le piazze diroccate di Bagdad; 

mine, spago, catene; 

tramonti appesi ad aquiloni. 

Immagini. 

    Per un attimo: 

 

  SPIACENTI 

  ma il sistema è momentaneamente 

   CHIUSO 

 

    Per un attimo. 

Speranze, proluvie, promotion; 

vite appese ad aquiloni. 

Immagini. 

 

Un suono. 

Una forma. 

    (Immagini) 

 

La voglia di vederli uniti. 

La paura di restare divisi. 

La coscienza di essere così. 

Immagini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasmundo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.Come folgore ormai. 
A Kabul e ai sei parà uccisi  

in un attentato kamikaze il 16/09/2009  

 

 

 

 

 

Alci immobili, in ossequioso silenzio,  

osservano il firmamento dividersi come  

una cipolla violacea tagliata al centro,  

con al suo interno una chiocciola si scala 

che confluisce in un punto giallo colore. 

Un estremo senza distinzione. 

 

Lì vedo uomini in colonna camminare. 

Lì, nel loro cuore, vedo stanze aperte 

dove neonati dormono sereni e felici.  

Ma lì nel volto di quegl’uomini, vedo 

il tappeto della paura impregnato di  

una serietà che suda e gocciolare,  

gocciolare come sperma morto che inonda 

terra, alberi, città, fogne e uomini e mari, 

con donne e animali.  

Lì, nei loro volti, vedo la disperazione 

baciarsi con l’indifferenza  

o opaca accettazione. 

 

Sono in divisa, marciano in ordine, 

senza toccarsi, raggiungono l’estremo, 

si fermano e poi tornano indietro, 

senza voltarsi. 

 

Qualcuno è venuto a chiamarli, qualcuna 

ancora in casa accarezza l’abito da sposa. 

C’è chi coltiva cicoria vicino ad una  

pozza di sangue profonda chilometri 

o chi battezza anziani col petrolio  

o chi lapida veli di ginestra  

solo per far capire dove ci troviamo. 

 

Qualcuno suona un sax senza ancia 

mentre diverse bandiere a mezz’asta 

bruciano sul balcone del sindaco 

e su bare sigillate con catene d’avorio 

con su inciso: jihad [1]. 



C’è chi è venuto a domandare, 

a chiedere di chi fosse la colpa  

o per quanto tempo ancora dovremmo  

trattenere il fiato prima di annegare. 

 

Ma il bianco indica il nero mentre 

il nero indica il bianco mentre 

un esplosione protegge il suo orgoglio 

e azzanna l’intruso mentre l’intruso  

gli urina sul volto, gli impone la sua legge 

mentre entrambi cercano la libertà 

- girano, marciano, si fermano –  

mentre altri si aggiungono  

- e girano, marciano, si fermano. 

 

Un verme è entrato nel principio, 

si è riprodotto come un eczema,  

come un acne; ormai solchi immensi  

sono sorti tra il com’era, come sarà,  

cosa resterà.  

Se resterà. 

 

“Comu voli u Signuri, me cummari” 

 

Come miasma che esce dai nostri petti depilati, 

come coltivare campi con metalliche gru che  

spostano di qua e di là blocchi di memoria, 

aspettiamo, come alci immobili, aspettiamo  

che il firmamento si richiuda, 

si rappezzi ancora, lontani, lontani 

come una folgore su di un petalo di rosa, 

lontani come un secolo di tronchi mozzati 

e labbra castrate, mangiando pastiglie 

di disperazione, assorbendo, 

aspettando il prossimo 

come se questo fosse il destino, 

come se ci fossimo abituati. 

O solamente rassegnati, 

o semplicemente adattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



.Cecenia. 
ad Anna Politkovskaja [1] 

 

 

 

 

0.  

Poesia per A. 

 

Anna: se fossi stato quei proiettili avrei 

 deviato le nostre direzioni. 

 Se fossi stato la mano esecutrice 

 avrei aspettato un secondo in più 

 cosicché i tuoi smeraldi occhi 

 fissassero quelli dei tuoi aguzzini 

 cosicché capissero quel gesto 

 cosicché sapessero la verità 

 cosicché provassero il vero amore. 

 

Anna, invece ero solo l’aria nefasta 

 che entrava e usciva  

da quell’ascensore. 

 Ero solo uno scarafaggio schiacciato 

 nell'angolo sinistro delle scale. 

 

Anna, ero solo la donna che urlò e pregò 

 quando vide il tuo corpo steso  

sul rosso del rosso che era in te. 

 

(Abbiamo solo due vie d’uscita:  

         libertà o morte) 

 

Avevo appeso sulla luna un biglietto. 

Ti aspettava fuori la finestra della cucina. 

Volevo sapessi che ti amavo, 

volevo sapessi che non  

ti avrei abbandonata, 

che ti avrei fatto ridere 

con la mia involontaria stupidità. 

Volevo vederti allegra come una bambina 

che non ha fardelli sulla schiena  

alla quale pensare. 

Invece adesso anche a me il sorriso si 

contorce, arricciandosi  

come carta che brucia. 



 

(E’ la tua immacolata immagine distesa. 

Sono le buste da spesa che cascano  

al suolo insieme alle tue gambe.) 

 

Anna: sola, abbandonata  

in questa cruda realtà. Sola, 

 come ottobre e la sua nudità 

 come chi cerca di raccogliere 

 petali di rosa inceneriti dentro 

 una gabbia di pantere arrugginite, 

 

Anna: tu, loro, io, sappiamo: 

 questo giorno è per tutti. 

 Come è scritto 

 come è designato: 

 questo giorno è per tutti. Ma 

 

Anna: hai raccolto a sufficienza; 

 non ti hanno screditato. 

 

Anna svegliati, sei qui. Parla, 

 guarda, osserva quel passero 

 posarsi sui tuoi gerani: 

 canta: ti cerca: 

 vuole ringraziarti per non averlo  

 dimenticato, vuole dirti che  

 il tuo cuore, quei tre pezzetti, 

 battono e battono e battono e 

 vivono, vivono, vivono come  

 le parole; la verità che professavi; 

 il tuo rendere giustizia. 

 

Anna: questo è il reato per la sentenza. 

 Verità = Morte. Ma  

 

Anna hai raccolto a sufficienza. 

 Verità = Consapevolezza. 

 E anche se oggi restano, proseguono 

 i delitti sul selciato di ieri, oggi, 

 ancora oggi, resteranno le tue parole 

 come pietra calcarea sulla punta 

 più estrema degli Urali. 

 Pesa, e nessuno può scalfirla. 

 Pesa come la tua bellezza, come 



 il ricordo di una voce che non ha 

 più il nido della bocca. 

 

Aurore boreali vagano nello spazio  

tra stelle che non mutano mai.  

Ciliegi tornano in fiore sopra  

carretti ambulanti trainati da varani  

e serafini zoppi. Il re può disinfettare  

tutto il giardino del regno, ma l’edera  

già ha i  suoi piedi incollati ai lillà  

e ai tulipani che circoscrivono il sole. 

 

Anna: il mondo ti ha avuto. 

 

Anna: il mondo ti ha ancora.  

 

 

 

PRIMO INTERLUDIO 

<<Perché l’hai ucciso?>> <<Non lo so.>> 

<<Perché gli hai tagliato le orecchie?>> <<Non lo so.>> 

<<Perché gli hai fatto lo scalpo?>> <<Ma è un ceceno!>> 

<<Capisco.>>  

 

 

 

1.  

Racconti 

 

Grozny [2], spaventosa rovina dormiente 

sulle rive del fiume Sanza, minacciosa 

colomba nera senza piume né dimora,  

terribile medusa crivellata come  

grasse nuvole al passaggio di bombardieri,  

come proiettili di ghiaccio  

che seccano nella carne sfibrata di loro, 

di Grozny. 

 

* 

Bambino, vedessi come ridono, come si 

divertono a staccare nei, uno per uno; 

come godono dei loro macabri giochi. 

 

Entra nel bosco luccicante della malinconia. 

 

Chiedi di Aisha: una lapide ti dirà: 

   <<Per una birra>> 



Chiedi di Malika: una vagina dilaniata 

verrà a danzare ai tuoi piedi, frignando. 

E chiedi di Truffaldino e la sua combriccola, 

un nano con un cartello apparirà. Leggi 

e recita insieme a lui: 

   <<Ci hanno costretti a strisciare nudi  

    (zaciski[3]) 

Urlavano che eravamo scimmie, bestie nere  

     (zaciski) 

    Ci strappavano via i capelli  

    (zaciski)>>  

 

Che artisti, vero? 

E quante storielle puoi ancora  

richiedere qui; quante gratuite orge  

di crudeltà potrai incontrare; quanti  

altri bambini conoscerai!  

Insieme a loro, potrai seppellire i tuoi  

fratellini, mamma e papà. 

(Tranquillo! E’ solo un simpatico giochetto) 

 

Unisciti allora! Aggregati a questo circolo  

di impunita violenza. Prova la gioia  

di sbranare simpatiche famiglie riunite  

a riscaldarsi vicino ad un camino spento. 

Tanti adolescenti ti aspettano col fucile,  

sull’attenti. Ce n’è uno anche per te. 

La caccia è sempre aperta. 

* 

 

Grozny, buco nero, cava di assassini, 

zindare di pollici spellati,  

casa di gazzelle carnivore, 

campo filtrazioni, di loro, 

di Grozny. 

 

Un vecchio registratore appeso  

ad un braccio piantato a terra  

a mò di segnaletica, 

cantilenando avverte: 

   <<I giovani nel bosco andati 

     I giovani nel bosco andati>> 

   di Grozny. 

 

 

 



SECONDO INTERLUDIO 

Tutti i ceceni sono colpevoli, quindi bisogna “massacrarli nelle latrine”. 

Se alcuni edifici saltano per aria a Mosca, è “colpa dei ceceni”. 

 

 

 

 

2.  

Shatoi [4] 

 

Ecco i fatti: 

11 gennaio. Shatoi.  

Dieci soldati del GRU 

hanno ucciso sei persone e  

ne hanno bruciato i corpi. 

 

Ecco i nomi: 

Zainap,  Said-Magomed, 

Abdul Wahhab,  Shakhban, 

Magomed,  Khanzat. 

 

Ecco un esempio: 

Zainap era incinta.  

L’hanno torturata e poi bruciata.  

Vivi. Sapendo. 

 

Ecco un esempio: 

Shakhaban era boscaiolo.  

Gli hanno spaccato il cranio  

e poi bruciato. 

 

Ecco la sentenza: i mandanti sono liberi. 

 

Risultato: cenere. 

 

(Ancora) 

 

Ecco i fatti: 

4 agosto. Urd-Yukhoi.  

Bombardamento. 

6 agosto. Shatoi.  

Granata dal reggimento su di un camion  

che trasportava civili e conseguente  

raffica di fucileria dal distretto. 

 

Ecco un lembo di storia: 



Il suolo era cosparso di 

pezzi di corpi umani. 

 

Ecco un lembo di storia: 

<<Sparavano apposta su di noi. 

Gridavano “Urrà!” ad ogni colpo.>> 

 

Ecco la sentenza: 

nessun indagato. 

 

Risultato:  

“Abbiamo fatto giù un po’ di cechi!” 

 

Ecco i fatti. 

 

 

 

 

 

TERZO INTERLUDIO 

Le violenze stanno diventando nel mondo uno stato normale di cose. Se non 

riusciremo a tornare alla normalità, saremo solo una materia malleabile di 

cui ognuno può fare ciò che vuole. 

Le guerre finiscono precisamente quando i nostri sentimenti di odio cedono 

il passo. Altrimenti, come tutti i condannati a morte, aspettiamo il nostro 

turno, perché abbiamo affidato il nostro paese a persone che non hanno 

paura di sterminare i loro simili, innocenti. 

 

 

 

 

4.  

Putin 

 

Non verremo al tuo compleanno, 

abbiamo un’altra persona da salutare; 

quel regalo che ti sei fatto tre anni fa; 

e prima che il ricordo svanisca, 

dobbiamo andare ad accendere  

la terza candelina. 

Tu divertiti a cavalcare  

quel nero stallone a torso nudo  

nella Siberia di sangue e ossa  

che hai cosparso con odio  

e pulizia etnica. 

Noi non verremo, ma 

caro Zar 

oggi giocheremo al tuo stesso gioco: 



cavalcheremo, cavalcheremo la strada  

ellittica dell’abbandono; dei media  

e del successo. Il tuo. 

Quello che cerchi e chiedi,  

che mostri come il torso nudo,  

credendoti orso imbattibile,  

elefante eterno, tigre bianca  

che protegge i suoi cuccioli. 

Non verremo alla tua festa, ritrovo 

dei tuoi complici e pulci e sostenitori. 

Non vogliamo irradiarci di quel plasma fetusu 

che vi circonda come un mantello di raso. 

Cari assassini, 

oggi giocheremo col vostro stesso gioco: 

oggi cercheremo di uccidere, di uccidere 

il fascino, la vanità, il sentirsi onnipotente. 

Ricorda che la verità ha diverse lapidi 

sulle quali è incisa la tua firma. 

(Ti senti forte? E’ questa la tua forza?) 

Ricorda che i confini sono labili 

e la voce non ha orizzonti 

e il tradimento manca di volto 

e la falsità anche di gambe. 

 

Noi non verremo al tuo compleanno, caro Zar. 

Noi non ci uniremo, ma 

giocheremo al tuo stesso gioco: 

alla paura, all’abbandono, 

a nasconderci sotto il manto della verità, 

disertando, dicendo una bugia. 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO INTERLUDIO 

<<Non ho bisogno delle vostre razioni, ho bisogno di pace. Ho bisogno di 

vivere… come un essere umano…>> 

 

Ormai io vivo per loro. Loro siamo noi. 

 

 

Note 

Alcune frasi, come gli interludi, sono ripresi dal libro di Anna Politkovskaja “Cecenia” edito 

da Fandango libri. 

 

 



.Cronache dal mare. 
 

 

 

Si riversano a riva alcuni. 

Altri vaneggiano sui 

cavalli imbestialiti. 

In molti ancora aspettano 

di essere palloncini 

e tornare a vedere la luna. 

 

Vi racconto una storia: 

 

Kevin ha sette anni e morirà. 

Era partito dal Libano con suo fratello e molti altri sotto un 

camion per raggiungere la Grecia e poi salpare sulla nave 

della speranza, sempre appesi, come mantello al suo cavaliere, 

per raggiungere le sponde della salvezza, del futuro:  

Venezia. Il viaggio era durato giorni. Gli ultimi. Il suo 

piccolo corpo non era Re uccello degli asfalti come lui 

sognava. Le sue ali erano troppo dolci per non sciogliersi. I 

suoi occhi non poterono vedere i milioni di piccioni di piazza 

San Marco. Neppure quelli di suo fratello che veniva pestato e 

incarcerato da coloro che dovrebbero proteggere e aiutare. 

Tutto questo “mentre”, cioè prima che un girasole piegasse il 

volto a pregare il sole e dopo che da una nave qualcuno 

salpasse e salutasse e un’altra attraccasse e salutasse, in 

questo “mentre”: un camionista, marito e padre, urlando, 

piangendo, correva e implorava aiuto 

con imbraccio un cadavere di sette anni 

con imbraccio la fine di questa storia. 

 

Ve ne racconto un'altra? 

 

Erano in trenta su di un gommone per dieci. C’era odore di 

piscio, merda e vomito, fame, sete e già tre morti. Erano in 

viaggio da cinque giorni. Ramil accarezzava la sua sposa di 

cinque giorni che gli sorrideva sempre, stringendogli il 

polso, dicendogli che va tutto bene, che manca poco, che 

verranno a prenderli presto, che va tutto bene. Ma molte navi 

passavano di fianco restando sordi e muti al loro chiedere 

aiuto.  

E pioveva e il mare cominciava a trasformarsi, a diventare 

piovra che, solleticata da quella fiducia, iniziando a ridere, 

dimenava i suoi tentacoli costruendo uragani cascate 



terremoti. Un assassino. E giunsero i soccorsi. Ma era giorno 

calma detriti. 

Ramil sulla spiaggia era uno dei pochi sopravvissuti. Tremava. 

Aveva una coperta e tremava. Allora lei gli strofinò con forza 

delicatezza le spalle.  

Eppure tremava.  

Non era sua moglie. Non sentiva calore. 

A lei le si era data un’altra coperta: di plastica. Nera. 

 

    Proseguiamo? 

Ne ho per secoli e secoli e  

per secoli e secoli ne 

continuerò a raccontare. 

 

E’ la prassi. 

E’ un cimitero salato dove  

il pesce spada e la cernia, 

giornalmente, cercano nuovi spazi 

per altri splendidi cadaveri che  

neppure Dio vuole lassù. 

    Sovraffollamento? 

    Vergogna? 

Qui ormai pochi ettari di corallo 

e pietra vulcanica sono rimasti 

per il loro ultimo sonno. Già 

in tanti restano a lungo in avaria 

aspettando la messa di sepoltura. 

Qui ormai molti piedi e mani sono 

trasparenti globuli deformi che  

vagano come minuscole bolle di sapone. 

In eterno. 

Tutto è contaminato. 

Come le vostre scelte, come il vostro 

sentirvi superiori. Come il vostro 

disprezzo per ogni cosa che non ha 

condanna né testimoni. 

 

E’ la scala alimentare. 

E’ il vostro unico modo per sentirvi 

vivi sicuri liberi iperboli 

potenti casti 

sani 

puri. 

In eterno. 

 



Il granchio dice che già  

le reti dei pescatori sono cariche 

di corpi putrefatti con cozze e vongole 

e messi in vendita nei banchi freschi 

del porto insieme al merluzzo e alle alici. 

E nel campo dei mammiferi: 

i gabbiani raccontano di averne visti 

in delle gabbie dove pascolano 

e aspettano di finire (o tornare?) 

nel macello. 

Mentre i vermi appesi alle lenze piumate 

ci spiegano che altri vengono usati come aratri 

per le coltivazioni o umiliati o uccisi 

per un pezzo di pane o per una sigaretta. 

 

    Proseguiamo? 

Ma a quanto dicono voi 

ne create e ne sapete abbastanza. 

Conviene vedere solo il lato 

che fa meno male: 

   quello del torto. 

 

Proseguirete. Proseguiranno. 

E chi non ha potuto tornerà. 

Sarà ombra, dimezzato o scheletrico, 

ma tornerà. 

 

Primo o poi anche Dio 

dovrà mettersi nei loro panni. 

Una vecchietta ne ha già 

stesi molti sul balcone. 

     (In eterno) 

 

Condite bene i vostri piatti. 

 

Buon appetito. 

 

        

da Cronache dal mare 

       è tutto. 

 

 

 

 

 

 

 



.Polvere. 
(I° Inno) 

 

Ad Haiti 

 

1 

 

Prude il palato 

- dico bene Paul[1]- 

e stridono le assi esili del mondo 

in un punto minuscolo dove tutto 

è sempre iniziato 

e continua a camminare. 

 

7 è il numero della forza. 

7 è il numero della morte. 

E polvere. 

 

Ci si stringe accatastati  

sui giardini di Port-au-Prince; 

sporchi, grigi, carichi di polvere. 

(E’ il nostro abito, non ci vedi?) 

Ci si stringono pure i cadaveri. 

Si accavallano come grano dopo la mietitura, 

senza ritegno, schiacciati dal correre, 

sbattuti con non curanza in ogni margine,  

senza distinzione. 

(Siamo tutti uguali, non ci vedi?) 

 

Un cane lecca acqua rossa che stilla 

dai muri e dalle strade. 

Di altro colore non ce n’è. 

Solo grigio e rosso. 

Solo rovine e macerie 

e polvere. 

 

Polvere come la storia. 

 

Re Sole, schiavitù,  

Papa Doc e Jean Claude, 

uragani, schiavitù e fame e 

7. 

7 e i suoi multipli. 

 

70, 300,  500 

e mi rispondono 

70, 300,  500 

sussurri che hanno voce sotto  

ogni asse che viene sollevata. 

 

Qui, lo straziante urlo del bipede Petro [2] 

incarnato Terraemotus [3], ha avuto 

il suo apice e il suo frettoloso sterminio, 



esploso come una chitarra gonfia dal calore. 

Non si disintegra: si spezza e lascia 

quel qualcosa che non ha più nessun senso  

né valore. 

 

Solo rovine e macerie 

e morte. 

 

C’è un piede congelato  

tra i detriti di un casolare. 

C’è una nube che insegue il destino. 

C’è un volto oscuro che ricopre i colori. 

 

E la pietà, 

la pietà del popolo mondiale che vi osserva,  

che scruta il vostro continuo niente. 

Offre la sua pietà che si inaugura  

onorevolmente nell’oggi. 

Così da discolparsi,  

da non dover chiedere scusa per la storia;  

per poter dormire sonni tranquilli 

e domani dimenticare domani. 

 

Serve il loro aiuto. 

Servirà sempre. 

Ma conosciamo la storia 

e conosciamo le trame 

e ciò che il futuro riserva. 

 

Polvere, polvere e polvere. 

 

Parole fatue e pesanti dimenticatoi. 

Qualunque cosa passa col passare  

di chiunque abbia un aneddoto  

più stupefacente da raccontare. 

 

Serve il loro aiuto, 

(spera nella speranza di chi dà) 

ma non creare aureole di illusioni, Haiti, 

e lenta risorgi da te 

e lenta scavalca il dolore  

di questo ventre spappolato 

e innalza i tuoi canti  

ai Loa [4] seduti sulle stelle 

e ricostruisci, riscatta quel niente 

che ha come sgarro la bellezza. 

Non cedere mai alla polvere 

che si fossilizza nei polmoni cariati. 

 

Dimenticare non può accadere. 

   - dico bene Paul? 

Risorgere è un dovere. 



      

Finché morte non ci separi, 

a voi la mia carezza  

che questi fogli  

custodiranno in eterno 

      - dico bene Paul. 

 

 

 

 

2 (giorni a seguire) 

 

 

La morte ha lo sguardo inesistente dei bambini. 

Corpicini distesi come neve  

su colline battute dall’asmatica primavera. 

 

La morte ha lo sguardo muto dei padri. 

Cercano, scavano, si sostengono  

o si accasciano come l’ombra al crepuscolo  

dietro allo svoltare di una via. 

 

Ma la morte ha soprattutto lo sguardo 

della sete e della fame. 

Ha gli occhi intrisi di sozzura varia  

mescolata al sangue. 

Ha epidemie nei condotti ossei, 

ha piedi di biscotti avvelenati  

e le sue mani, ah le sue mani,  

non sono pozzo dal quale attingere, 

ma ultimo mare nel quale annegare. 

 

Dico: 

io non vivo, io non provo, 

ascolto. 

Ascolto le urla di chi si cerca. 

Ascolto le voci in preghiera. 

Sento la madre piangere nelle strade 

dove le fosse comuni si ricuciono 

colme di pelle marcia e assassina. 

 

Ascolto il vento unirsi ai lamenti 

e accompagnarli tra le nuvole e i corpi 

che si sfiorano per sentirsi,  

per stringersi, per coagularsi 

come un monte che tenta di  

accaparrarsi la luna e diventare luce. 

 

Nasce da lì, nel punto minuscolo 

dove tutto è sempre iniziato 

e continua a camminare. 

 



Dico: 

la morte ha lo sguardo vuoto  

di un giorno che mastica tempo e  

non dona neppure un briciolo di sole. 

 

Dico: 

che il risveglio ha la voce  

di una fanciulla che invoca  

il nome della sua mamma, 

ricevendo in cambio solo il silenzio 

che solo la morte sa donare. 

 

 

 

 

3 

 

 

Uomo: 

adesso cristallizza il niente che ci governa. 

 

(dolore cerca amore) 

 

Nel vento tutto si erge e si smonta. 

 

(amore cerca amore) 

 

Uomo comprendi: 

calpestiamo tutti l’alba  

del medesimo giorno. 

 

(uomo cerca uomo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.Han Han [1]. 
(II° Inno) 

 

Alla Cina 

 

 

 

 

 

0. 

<<Chi ndai figghju meu, chi ndai? 

Pecchi non parri? 

Dici ncuna cosa. Parra! 

Chi ndai? 

Figghju meu, parra, parra...>> 

 

 

 

1. 

Sapevo di dovermi svegliare ed avere 

sempre fame di te. (E’ una condizione 

permanente, costante) Il mio stomaco 

si riempie col tuo dolore, ama i tuoi 

lividi, il tuo sangue. (E’ una condizione 

permanente, costante) Ogni giorno, 

da perpetuo a violento. Ogni giorno, 

come pesce o antilope o lince 

nascosta nell’ombra pronta ad afferrare 

coi suoi artigli la lepre ignara 

del suo destino. Ci si diverte. 

E’ un mondo birichino, questo. 

E’ un carnevale pazzo dove ci si 

lanciano lamette e baci al vetriolo. 

 

Sono nato quando tutto era sera e 

si discuteva con Dio di quel che sarà. 

 

Siamo stati traditi, e il tempo genera 

rughe e rancori. Non c’è più bisogno 

di sentirsi neppure in colpa. 

Abbiamo appreso. 

E adesso è pura fame. 

Puro divertimento, adesso. 

Ogni giorno, da perpetuo o a violento, 

il mio stomaco si riempie col tuo dolore, 

ama i tuoi lividi, il tuo sangue. Adesso 

è una condizione permanente, costante. 

 

 

2. 

Gli avvoltoi hanno mangiato  

troppi bambini 

troppe bambine. 



Il fuoco ha reso cenere  

troppe madri 

troppi padri. 

Non esiste numero perfetto. 

Nell’altro Eden si fatica a tenere la conta. 

In questo, i conti non tornano mai. 

 

Nessuno, fino a pochi secondi fa,  

sapeva nulla. 

E ora nessuno sa più quel che sapeva. 

 

Ho visto uno yak pattinare tra Laghi di Stelle 

con una gomma di riso fra i denti e cancellare 

gli occhi umidi e la bocca stremata 

di amici e parenti. 

 

Ho visto, per le Vie del Tè, pennelli e  

tavolozze di colore dipingere grattacieli verdi  

e magnolie gialle nei villaggi e campi  

rasi al suolo. 

 

Nessuno deve sapere. 

Nessuno deve provare dolore. 

Tu sei una macchina perfetta. 

Tu sei il congegno indistruttibile, 

un progetto ben programmato, 

un modello umano creato 

per non sbagliare – non sbagliare. 

 

Tu ami il Partito. 

Tu sei il Partito. 

Bacia la stella. 

Non misurare la profondità del tuo pensiero. 

Non oltrepassare la soglia segnalata. 

Per la libertà, conta a ritroso le dita 

della tua mano e richiuditi in quel 

recinto di numeri che sono la tua falce. 

 

Non stai morendo di fame. 

(C’è tanta erba!) 

Non ti stiamo violentando mentalmente. 

(A testa bassa, senza rifiatare) 

Non ti stiamo isolando. 

(Puoi pascolare ovunque è indicato) 

Non ti stiamo privando di vivere. 

(C’è un’alternativa?) 

Ti stiamo proteggendo. 

Ti stiamo aiutando a non inquinarti, 

a non essere umiliato dalla volgarità 

della colomba o sbranato dai lupi storpi 

incastonati sui gradini di Wall Street. 

 



Chi sbaglia paga. 

Ma tu non lo vuoi. 

Sei tu che ami il Partito. 

Tu sei il Partito. 

Ora prendi questo martello e inchioda 

questo ferro nel petto dello sporco Lama; 

fallo sputare il cuore dalla bocca. 

Rendi omaggio alla tua gente! 

Getta via la tua bambina inutile! 

Sputa sui testi sutra; 

ridi dei mantra distrutti dalla volontà 

pura di questo onorevole mondo!  

Anche lui cerca l’originale. 

Tu sei un fortunato. 

Osserva la Farfalla Grigia, sul ginkgo, 

regalarti la sua eternità. 

Rinnega i tuoi impulsi primordiali. 

Rinnega la tua sete di sapere. 

Tu sei una macchina perfetta. 

Bacia la stella. 

Tu sei una macchina perfetta. 

 

 

3. 

Ripeto la filastrocca di ieri e scopro 

di cantare un’altra storia. 

Qualcuno dice che oltre il posto di blocco 

non sono rimaste che colline di morti 

e scuole cedute con i bimbi  

ancora seduti ai loro posti. 

 

(Io non so nulla.) 

 

Dai giardini imperiali, Hitler 

dagl’occhi a mandorla saluta il popolo 

parlando del vento che, leggiadro,  

accarezza le corde flosce del ponte  

collegante Pechino a tutte  

le bancarelle del mondo. 

Il resto è piuma che, silenziosamente, 

si intrufola nelle fessure aperte 

del Fiume Giallo dove le oche  

sono giaguari con denti da coccodrillo, 

dove la neve è tempesta di sabbia. 

Quindi? 

Ripeto la filastrocca di ieri e scopro 

di cantare un’altra storia e 

dicono che inseguendo il destino troverò  

il senso di quello che io sono. Ieri. 

 

Dai giardini imperiali, Hitler 

dagl’occhi a mandorla saluta il popolo 



parlando d’orgoglio patriottico posto 

su di un’asta dove sventola una bandiera 

con sei cerchi colorati. 

 

Nulla deve ancorare il veliero  

del Salvatore. 

Soprattutto la morte. 

 

 

 

4. 

E tu cosa vuoi? 

Hai mai visto una rosa strappare  

le sue spine e regalarsi ad una margherita? 

Credi che non vorrei urlare contro 

il tuo sesso eretto e volare tra campi 

di viole e granoturco maturo? 

Io, gravida d’amore. 

Tu, gravido di menzogne. 

Noi, manichini sospesi  

come salumi nelle vetrine; 

bambole per la tua bella bambina;  

caramelle per la tua pelosa lingua;  

uncinetto per le tue scarpe; 

cibo per la vostra prole e generazione. 

Tu vedi solo il lato che ti compete. 

Tu non hai mai voluto scendere  

nei sottofondi dove ho venduto  

il mio corpo per restare vicina all’amore. 

Credi che non vorrei scrivere una poesia 

per chi si nasconde  

dalla violenza dei sogni? 

E tu cosa vuoi? 

Niente 

perché nessuno deve sapere. 

A pochi interessa. 

 

Le banche sono i nuovi monasteri 

nei quali suona il Gong della resurrezione. 

Il venerdì è passato e tra poco giungerà 

domenica e infine lunedì. 

Nessun intervallo meditativo. 

Ogni cosa passa e ricomincia. 

A pochi interessa. 

E tu cosa vuoi? 

Gli avvoltoi hanno mangiato  

troppi bambini 

troppe bambine. 

Il fuoco ha reso cenere  

troppe madri 

troppi padri. 

 



Credi che non vorrei stirare  

uno scialle di seta e posarlo  

docilmente sulla bellezza dei miei 

piccoli seni scossi dal freddo? 

Credi che non saprei scegliere  

se qualcuno mi lasciasse  

raggiungere ad un bivio? 

E tu, ahi tu, tu cosa vuoi? 

Ogni cosa passa e ricomincia. 

E tu cosa vuoi? Cosa vuoi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.I ciliegi pazzi di Fukushima. 
(III° Inno) 

 

Al Giappone 

 

 

 

Little boy: bum! 

Fat man: bum bum! 

E poi? Poi: 

 

1 
14:45 

ansia, accelerazione del suolo 

terreste – terrestre unica la devastazione. 

6 minuti; 360 secondi x 9 = 

15.700 e oltre morti, morti morti. 

Una carneficina avvistata – 

naturalmente senza  

data di scadenza sul retro – 

riportata negl’annali dei pescatori, 

dei geologi balbuzienti e dei superstiti di 

quel che fu.  Kobe, 1995. 

  5:46 

 spasmo viscerale sardonico. 

20 secondi. Una discesa frettolosa di scale 

o uno sguardo perso dentro un ostrica e, 

puf!, 20 x 7 = 6.434 e oltre morti, 

morti morti. 

 

Non è una malattia che torna né 

un’evoluzione sistematica di un calcolo numerico; 

ormai è una condizione permanente, 

costante. 

 

2 
<<Signori e Signore, cari cittadini tutti, 

caldi applausi dal grande show post-terremoto!>> 

(APPLAUSI!) 

<<Oggi, 11 marzo 2012, ricordiamo il tragico evento 

accaduto proprio un anno fa – sì amici telespettatori: 

proprio un anno fa! – quando la terra tremò e 

il mare decise di azzannare le nostre meravigliose 

coste. Ricordiamo i morti morti e lodiamo Noi e 

il Governo per il suo enorme impegno nella  

ricostruzione di questo sacro millenario paese. 

Nessun sasso fuori posto.  

Nessun tumore nel fegato delle balene. Ma 

preghiamo e stendiamo tappeti di crisantemi, 

e lanciamo verso il sole colorati origami a 

forma di gru! Su, su: Ricordiamo.>> 

(SILENZIO!) 

<<Ok, ora spazio alle melodie vocali dei funzionari! 



Un saluto al Premier Noda (APPLAUSI!) 

Un saluto ai vertici della Tepco (APPLAUSI!) 

Un saluto al beneamato imperatore Akihito (APPLAUSI!)>> 

 

E poi? 

 

Una voce fuori campo: 

<<Perché autorità, politici e padroni della centrale atomica 

non sono venuti qui a Takata, dove 20 mila persone sono 

state inghiottite dall’oceano, nei villaggi spazzati 

via o tra i reattori che giurano di aver spento? 

Hanno paura dei sopravvissuti,  

delle radiazioni, oppure si  

vergognano?>> [1] 

 

3 
Ho delle ali. Non le voglio più. 

Mi interessano le falde acquifere, ora. 

Nuoto tra i cadaveri dei pesciolini 

rossi nell’acquario di casa mia. 

E’ un rudere contaminato. Come i miei sogni 

(altre voci fuori campo). Come quello che sarà - 

un’astronave per il rene, 

una teca per i polmoni, 

un ramo per appendere l’utero. 

 

Traccia tema scolastico: 

“Parlami di cosa hai fatto ieri.” 

 

Risposta breve al tema scolastico: 

“Misuravo la mia capacità d’urto 

mentre ascoltavo le trucidanti promesse 

profuse dal vento che partirà domani.” 

 

E poi? 

 

4 
Minamisanriku [2]. 

Sono arrivato e nessuno mi ha accolto. 

Camminando, solo il mare mi rivolgeva parola. 

Bastardo assassino. 

Lui sa, io so. 

Lo sanno tutti e chi lo pensa diventa muto. 

Stritola l’esofago. E’ come annegare, 

bastardo assassino. 

 

Le ruspe e gl’atomi hanno fatto e faranno 

un buon lavoro, madre e padre? 

Un lavoro inutile. 

Un salvagente mentale; 

una rinascita precoce, virtuale. 

Un lavoro inutile. 



 

5(0) 
1/2/3/4 reattori di dichiarata superiorità 

come la sicurezza, l’intoccabilità, la 

benedizione di un futura rosa 

come rosa i ciliegi pazzi sniffanti 

trasparente polvere radioattiva che 

l’aria svende e sponsorizza in eterno concerto. 

 

Band dell’infinità: Iodio 131. 

 

Addio campi di fragole e mandarini. 

Addio miei dolci nishikigoi [3]. 

Quel che permane sarà Dimora del Vuoto, 

dimensione che assurge a Realtà ultima 

e non si spegne. 

 

6 
 

<<Finiamola qui, allora.>> 

<<E poi?>> 

 

Poi benvenuti a bordo del treno delle assenze, 

tra lo sguardo vacuo dei vivi, 

nel chiassoso centro commerciale dove si acquistano 

sorrisi contro l’insicurezza viscida del domani. 

 

Ho letto tante cose brutte nel Registro della Memoria. 

Ho voltato pagina e non c’era altro che un 

foglio bianco. 

Ma non ho trovato penne per scrivere 

un’altra Storia Nuova. 

 

<<Finiamola qui, allora.>> 

 

Iie amore Iie [5]. 

Scaviamo immemori in un’abbacchiante  

apatica devolution esistenziale. 

(Poi?) 

Cola via il bianco da pagina in pagina. 

Onomatopeico il ricordo. 

Stride la giostra ruotando in retromarcia. 

 

Iie amore, non basta. 

 

<<E ALLORA?>> 

 

M’invento una rivoluzione: esco. 

     Vado un attimo in cartoleria. 

 

    APPLAUSI. 

 



.Egypt 2011. 
 

 

Ma cosa si può dire se 

la causa deriva dalla libertà negata? 

 

Non do torto alle leonesse che graffino 

per difendere i propri cuccioli, 

non do torto agli avvoltoi che si 

cibano di quello che gli viene offerto, 

do torto a colui che ama uccidere suo figlio 

riconoscendo il dolore e il sangue che genera. 

Io do torto a colui che degusta perle d’oro  

indifferente ai denti spezzati e alle mutande sporche  

di bambini che domani sono ossa e  

ieri erano sogni e silenzio.  Un tempo. 

Il presente ha le mani che raccolgono e pretendono. 

Non perle d’oro, non denti spezzati, 

ma l’arma che uccide per dividere il pane,  

diritto umano per ricordarci 

che siamo tutti figli di questa terra, 

fetta con fetta come sangue tra sangue. 

 

I fiumi confluiscono, gli argini si smembrano, 

le piazze sono un campo di pelle 

e urla che incendiano la Storia. 

 

La fame fa brutti scherzi e, 

si suol dire, che vien mangiando. 

 

Questo è oggi e sempre domani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.Hybrid Darfur. 
 

 

 

 

 

 

Noi siamo noi. 

Piccoli, poveri, acerbi,  

dislocati in pochi in una terra immensa, 

nostra, vostra, di loro... Noi siamo noi. 

Capite? Come lo siete voi. 

Abbiamo gambe, braccia, occhi per vedere,  

bocche per parlare, ma nessuno è come noi. 

Nessuno parla con noi o ci ascolta  

o ci tende una mano.  

Però tutti parlano di noi.  

Raccontano storie diverse  

o ci offrono attenzione 

mentre qualcuno ci dice di sorridere  

o piangere per scattarci una foto.  

Nessuno ci ascolta e ci capisce.  

Per questo noi siamo noi. Capite? 

Capite come è semplice svegliarsi  

la mattina tra le fiamme, arso vivo, o  

trovarsi trafitto al petto proprio mentre  

il sole cala dietro il monte Nuba? 

Siamo soli in una terra vasta quanto 

lo sguardo perso verso l'orizzonte,  

così da poterci racchiudere  

nell'ombra della luna  

dietro le spalle di un uomo. 

 

Ci confondono col silenzio  

anche se tutti urlano. 

 

Abbiamo un muro d'aria intorno a noi, 

fatto di parole e di promesse. 

Una fortezza, una fortezza dove dentro 

sono sparsi uomini e croci. 

 

E si coltivano i campi dove  

non c'è ormai più frumento,  

ma solo lunghe onde di deserto  

dove giacciono le nostre umili case  

e dove dormono le spoglie  

di chi non ha avuto il tempo  

di fuggire e correre. 

E' una enorme fortezza. 

E noi siamo dentro, noi siamo qui,  

noi resteremo qui.  

 



«Chiudetevi in casa,  

alzate le mani in segno di preghiera, 

fuggite verso i campi che accolgono  

e rendono vuoti i vostri ultimi giorni. 

Fuggite! Fuggite!» 

 

Dicono che non c'è più tempo,  

dicono che tutto questo è  

ancora l'inizio. 

 

Cosa aspetti a parlare? 

Dicono che non è un sogno. 

 

Cosa aspetti a morire? 

Dicono che tutti sognano. 

 

Non c’è concesso. Capite? 

Noi siamo noi. Capite? 

Siamo solo noi. 

 

Una legione di uomini morti. 

 

Un genocidio chiamato umanamente ibrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.1948 forever [1]. 
 

 

 

 

Ci avevano detto di poter giocare 

con le pistole e le pietre. 

Ci avevano detto di correre lungo il confine, 

a ridosso del muro. 

 

Ogni giorno ci sono figli che saltano in aria 

e qualche voce di donna che,  

dall’altra parte, chiama i loro nomi. 

 

A quant’è la partita? 

Quanto manca che la falce recida l’ultima spiga? 

Chi, dopo, dormirà facendo sogni tranquilli? 

 

Evita di porti domande: 

la notte è calata, 

i lupi sono in agguato 

e l’esile cavallo è solo. 

 

Qualcuno ci penserà. 

 

Ma se altrove i bambini rientrano a casa, 

il televisore è acceso, 

il cibo ben disposto sulla tavola, 

come può mai passar per la testa che 

la notte è calata, 

i lupi sono in agguato 

e l’esile cavallo è solo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.09.2011 
 

 

 

Oggi è il giorno decisivo? 

 

Io ero davanti alla Tv 

e anche la mia casa crollava 

e anche qualcos’altro che 

non posso né so definire. 

 

Le immagini ci hanno ossessionato 

la pelle. 

   La nostra risposta 

   è stata un errore 

     senza perdono. 

 

 Piangiamo. 

 

Quell’uomo è un salto nel vuoto 

da ormai dieci anni. 

 

 Piangiamo. 

 

(Il mondo non è cambiato, baby) 

 

Sono rientrato da poco e solo ho 

aperto la porta di casa  

che non è mai crollata e che è lì  

a dirmi che può accadere  

da un momento all’altro, 

(te lo ripetevano a ogni occasione) 

da un momento all’altro. 

 

<<Amore, oggi è domenica: 

  la domenica che mi perseguita 

 da tutta una vita.>> 

 

(Hanno applaudito la persona sbagliata, 

 baby, 

il mondo non è cambiato.) 

 

Oggi è il giorno decisivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.Io sono verde (Rostam). 

 
al glorioso popolo verde che sta  

combattendo e morendo per la libertà 

 

 

 

0 

Questo è solo l’inizio. 

 

Lo hai detto mentre ululavamo sui tetti, 

mentre convocavamo Dio per pulire 

le nostre ferite aperte su altre ferite. 

Lo hai detto mentre nelle piazze ululavamo 

contro il popolo venduto cha dai balconi 

ci sputava sulle teste e sulle bandiere; 

e anche ora che chiediamo la sua morte 

e di colui che siede sul trono del Pavone. 

 

A quando la fine? 

Perché? 

 

1 

Ormai i sandali di legno hanno spezzato  

la pianta senza provocare alcun  

fragile rumore. 

 

Ormai i giardini profumati sono carcere 

per poeti e lapide per chi parla 

con diversa lingua. 

 

2 

A scuola mi si racconta dell’Eden  

che respiriamo, qui, mi si racconta  

che oltre il confine tutto è menzogna  

e che devo aver timore e prostrarmi  

il Venerdì dinnanzi alla Suprema Guida; 

che gli ebrei sono il serpente  

che s’attorciglia alle gambe di Maometto;  

che l’Occidente spruzza acido  

per inquinare le nostre acque e che 

invia zanzare avvelenate  

per infettare il nostro sangue puro. 

 

Mi si racconta questo. 

Perché? 

 

Se il cielo è schermo planetario, 

i gabbiani casse di risonanza di storia,  

i grandi pesci libri narranti  

amore e libertà: 

perché? 

 



(Rostam [1]) 

 

3 

Amore, cospargi il mio nudo corpo di rugiada – 

sono la tua mattina. 

Amore, i miei seni non allatteranno  

mai i suoi figli – sono la tua vita. 

Amore, lancia un urlo che tocchi le stelle:  

svegliale – sono la tua consapevolezza. 

 

In moto mi hanno piegata. 

Con bastoni di ferro rutilante mi hanno piegata. 

Col loro lurido pene mi hanno piegata. 

Col proiettile mi hanno resa libera. 

 

Amore, non credere più. 

Non lasciarti cullare dalle dolci menzogne, 

non lasciare che il sangue  

dell’apprezzato odio 

ti cinga le caviglie e si inoculi dentro te. 

 

Accetta la morte se questa è  

libellula di libertà. 

Siamo un ciclo vitale,  

e se nei suoi mutamenti 

ogni spiffero è terrore,  

ogni movimento è catena: 

accetta. 

Sarò angelo che custodirà le tue ali. 

 

Combatti fino all’ultimo osso spezzato. 

Combatti per chi è e sarà me. 

 

(Rostam) 

 

4 

E’ solo l’inizio. 

 

Oro nero che cola sui capelli,  

scivola sul cono della clavicola,  

galoppa tra le braccia issate, 

si irradia tra le mani spinose e 

impreca, urla, lacera i timpani; 

minaccia, indica, punta la vittima e, 

tigre, azzanna e i suoi denti  

grondanti sangue ridono e il suo riso  

buca le orbite e strisciano iene  

per implorare la sua bontà 

e vola corvo a chiudere le porte 

dove le madri osservano il letto vuoto 

pregando tra candele e una foto 

come cimelio di conforto e solidità. 



 

Corvo vola a proferire  

nei templi di Gerusalemme 

la disgrazia, l’uccisione della rosa. 

Sii annunciazione. 

Sussurra: <<Bereshit [2]>> 

e ancora più leggero soffia  

sulla Fiamma Perpetua 

e lascia che sia il tempo a diramare 

l’incendio. 

 

Questo è solo l’inizio. 

 

(Rostam) 

 

5 

Perché? 

 

Chi siamo? Nascondersi? 

Perché non scardinare lo scrigno dove  

riposa il mantello della libertà? 

Perché mi guardi come non fossi 

vene carne ossa con reni polmoni 

come te? Vedi? Anche io ho gambe 

con le quali correre, scappare. 

Perché mi lasci sotto l’ombra  

della sottomissione?  

Perché guardi oltre? 

I tetti sono sempre più soli 

e tu allo specchio cerchi 

il neo della perfezione. 

Cos’è l’aspetto? 

E se tu fossi le mie rughe,  

i miei lividi, 

cercheresti un rossetto  

in un campo di rovi? 

 

(Rostam) 

 

 

6 

Non riesco ad essere o  

a parlarvi dei tulipani 

quando vedo che il loro bulbo 

è ricoperto da una glassa di toluene 

lasciando che gli amanti 

respirino la loro bellezza 

e che la loro linfa partorisca 

di bosco in bosco 

splendidi fiori assassini. 

 

 



Ti chiederai come mai, 

ma ti ricambio il pensiero: 

come mai? 

 

Ho lo sterno spappolato da una tosse 

anziana come i rotoli satinati nell’Aron, 

come la prima parola uscita  

quasi per scherzo, 

come il primo arpeggio  

della chitarra del mondo  

al suo primitivo risveglio. 

Sono ricoperto di fuliggine e tengo 

una calamita per entrambi i gomiti  

e un cuore che è accumulo  

anche dell’invisibile. 

 

Per questo piango 

e dovete sapere. 

 

   Io sono verde. 

   Io sono una rivoluzione. 

   Io sono Neda [3] 

   e ogni uomo e donna 

   uccisi. 

   Io sono 

 l’urlo di vendetta, 

 la voglia di pace, 

 la domanda di poter 

 essere usignolo, 

 la cicatrice infuocata, 

 il pane duro tra le mani, 

 un implacabile banale 

 rassicurante abbraccio. 

   Io sono 

 quei corpi che fuggono, 

 quei volti che credono nella  

resurrezione senza scadenza, 

che credono di poter coltivare sale 

e veder germogliare cigni 

dai sette colori. 

 

Mi osservo e vi vedo. 

 

Non sarò tulipano, 

 ma della sua melisma liricità 

mi cospargo e vi faccio dono. 

 

(Rostam) 

 

7 

Teheran, piccolo granello di fosforo 

che brucia lievemente, ma brucia; 



virtuoso bazaar dai banchi arrugginiti 

e marci; tu Teheran 

sappi che il pellicano aveva pulito 

il fondo del Karaj [4] dove ora  

imputridiscono i tuoi immacolati bambini. 

Sappi che è volato e plana  

di bocca in bocca, di versi in versi,  

di cuore in cuore, 

per immortalare il devoto ricordo. 

Invoca nelle orecchie di chi ulula, 

il suo lamento per dare più forza 

al coro di dolore che  

si stringe nella notte. 

 

Re e Principe, 

sarà la vita o la morte 

a pulire il fondo del bacino 

e a rigenerare la selva essiccata. 

 

Sarà verde ovunque. 

 

E non ci sarà perdono. 

Vi chiederete come mai. 

Diteglielo, domandateglielo alla piazza, 

ai colpi di fucile, ai bastoni, 

alle menzogne e al terrore. 

 

Teheran, come mai? 

 

Perché? 

 

0 

Come la pietra di Salonicco, 

come l’eterno impero Romano: 

è duro da scalfire. 

 

C’è una foto, però. 

C’è il sangue, però. 

C’è la voce, però. 

 

C’è un filo invisibile che collega 

apice con abisso legato a schermi  

e satelliti come prova e salvagente 

di quel che fu ed è. 

Un uragano pieno di  

foto, di sangue, di voci che 

proietta sacre sentenze. 

 

<<A quando la fine?>> 

<<Questo è solo l’inizio.>> 

 

(Rostam) 



.La ballata di Michelle. 
 

 

 

 

Verrà il giorno che quell’uomo si alzerà, 

ben vestito, col fallo mozzato; 

aprendo le tende di biancospino, 

ascoltando gli abeti bruciare; 

annusando l’amaro odore di sangue 

che percorre le strade stellate dell’universo, 

mentre le tarme divorano i suoi capelli, 

mentre i rospi sputano sui suoi occhi; 

quell’uomo si alzerà – 

ben vestito, col fallo mozzato – e  

urlerà: 

  <<Basta!>> 

 

e sarà il giorno 

che 

il liuto sul ventre della cavalla si apra 

come un melograno maturo e divori se stesso, 

che 

il colombre argentato azzanni l’orizzonte per 

scardinare le sette porte e  

lasciare che la loro voce si innalzi  

a baciare le alture di Machu Picchu, 

che 

il vulcano, figlio della collera d’Eva,  

riprenda a piangere sulla meridiana  

del Tropico del Cancro, 

e che l’incompleto 

azioni il rubinetto antartico cosicché 

il monsone CO2 sciolga l’emerso 

defluendo nell’urna notturna del cosmo, 

vagando sul coccodè del primo giorno. 

 

Rimarrà ciò che si dice che in principio fu: 

il niente. 

 

Lo sappiamo Michelle: 

 bravi ad evitare le buche, 

  molto meno nel coprirle. 

Lo sapevano i treni a vapore nello Yucatan. 

Lo sapevano i bambini  

nelle fabbriche di Londra. 

Lo sapevano gli scoiattoli  

intorno a Chernobyl. 

Lo sa l’ecosistema amazzonico  

distrutto dalla soia cinese e 

lo sanno a Linfen e a Mailuu-Suu col cancro 

e l’arcobaleno color piombo patinato. 



Lo sapevamo a Tokyo, lo sapevamo a Copenaghen; 

lo sappiamo perché ci conviviamo. Punto. 

 

Nessun assolto. Punto. 

Tutti imputati nel grande processo  

contro la vita: 

uomo contro natura, 

uomo contro uomo. Punto. 

 

(C’era cu c’era) 

 

Le promesse hanno fatto rima con le menzogne, 

l’indifferenza ha creato uno spazio sufficiente  

per renderci amebe vittime, 

la tecnologia ci ha illusi  

giocando con le parole: 

male maggiore con male minore, perché 

è semplice credere di essere onnipotenti,  

perché 

è facile attendere un tempo più rigoglioso,  

perché 

è onesto recepire un guadagno da un omicidio,  

perché 

lo sappiamo Michelle  

che la pratica meno dolorosa 

era quella di non pensare a ogni conseguenza  

perché 

è semplice rattoppare il presente,  

perché 

è facile trovare qualcosa su cui scaricare le colpe,  

perché 

è onesto essere moderni avendo un computer 

al posto del cuore e trecento chili  

di pollo avariato nel mega frigo  

a sensore ultrasuoni. 

 

No Michelle, nessun assolto. 

Cadremo tutti nel nostro cilindro rovesciato 

e annegheremo nell’acido da noi sputato  

per secoli e secoli 

come alcool sul fuoco,  

come scusa per il freddo. 

 

Riscalda la minestra, 

alleviamo i nostri dolori  

con un po’ di Malox 

e fugaci segni a croce, 

ma la febbre ustiona la crosta spellata, 

la febbre cinge  

le ossa esili dell’ulivo 

tremano le foglie, 

e trema la terra a ogni straziante squarcio 



di tenebra che si schiude  

dal centro del sinedrio 

dove si pone la firma dell’ultimo atto. 

E potrai piangere quanto vorrai, 

ma non ne usciremo più, perché 

ci siamo prefissati di non chiedere mai scusa; 

perché le bombe hanno necessità di mangiare, 

come l’uomo, i robot, la rapidità. 

 

Lo sappiamo Michelle 

   rimarrà ciò che si dice che in principio fu: 

   il niente. 

 

Allora, ti chiedo un ultimo favore,  

prima di salpare sull’eterno battello  

del felice occaso: 

balla. 

Balla fino a quando  

ti si scuoino la pianta dei piedi 

e non ti baceranno la carne cruda. 

Balla. 

Balla fino a quando qualcuno scenda  

dal suo piedistallo di zinco cromato,  

a dirti: 

 <<Oggi si può stare peggio, 

   non siamo tutti uguali.>> 

Balla sui maiali viziati e le vacche sacre 

davanti a donne avvizzite che chiedono elemosina. 

Balla sopra le guerre e i suoi giovani cadaveri. 

Balla intorno alle discariche d’amianto 

con smorfie e gesti di derisione. 

Ridicolizza il male, rendilo banale 

con le tue movenze insignificanti, 

fammi scompisciare dalle risate 

per la merda che placidamente ci vive vicino. 

Non avere vergogna (come Noi), 

non avere pudore (come Noi), 

non avere rimorso (come Noi). 

Ridicolizza come tutti fanno  

con tutti e con tutto. 

Renditi stupida e felice (come Noi). 

Balla. 

Balla e concludi quello che puoi 

perché no, non ne usciremo più - 

prefissati come siamo a non chiedere mai scusa 

e di non pagare per i delitti commessi. 

  (A cumbinzioni futti a genti) 

 

Lo sapevamo Michelle: 

la natura fa il suo corso: 

con o senza interferenze, 

con o senza conseguenze. Punto. 



 

E allora balla. 

Balla e concludi quello che puoi. 

Balla e resisti  

fino all’ultimo sospiro, 

fino al primo scricchiolio,  

perché 

quell’uomo si alzerà – 

ben vestito, col fallo mozzato – e 

urlerà: 

  <<Basta!>> 

 

e sarà il giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice: 
 
 

Romanzo Italiano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.Alfabeto Italia. 
 

 

 

 

Z 

Ci fu un gran boato nella piazza dei martiri. 

Fu un esplosione che frantumò i vetri e 

sgretolò le pareti del palazzo di Giustizia e 

di tutte le istituzioni. Scomparirono città, 

foreste e laghi. Gli uomini con loro. 

Restò solo la forma, essiccata  

come un fico al sole. 

Era un omicidio premeditato. Unica soluzione. 

Doveva succedere. Doveva restare incolume. 

Non dovevano esserci testimoni. 

Tutto gli doveva ed era dovuto. 

 

 

 

A 

Costruirono un muro davanti alle bocche, 

mozzarono le mani a chi scriveva nel cielo, 

e tutto avvenne nella calma. 

Depredarono anche il pensiero 

sparando proiettili mediatici di mèlica falsità 

e tutto avvenne nella calma,  

nella calma di uomini consapevoli di vivere una vita 

che vive di un vivere gestito. Comandato. 

 

 

B 

Lui guardò la folla perire, spegnersi 

come un cerino lasciato al suo destino. 

 

Lui era la bellezza, il re, il perfetto. 

Lui voleva che tutto fosse come lui e  

come lui chiedeva fosse il tutto il tutto era. 

Lui doveva essere la storia. Il futuro. 

Tutto gli doveva ed era dovuto. 

Nulla doveva offenderlo o contraddirlo. 

 

 

C 

E nessuno mai provò a farlo. 

 

 

D 

Tutti lo applaudivano al suo passaggio. 

Tutti si inchinavano mentre alzava 

la mano a salutare. 

Tutti si congratulavano con lui per 



le sue orge e la poligamia. 

Tutti dicevano sì ai suoi sì 

e no ai suoi no. 

Tutti ridevano alle sue battute  

sconce, maschiliste, razziste. 

Tutti erano in lui, lui e per lui. 

 

 

E 

Era onnipotente. 

Aveva plagiato il popolo  

con la sua Democrazia. 

Democrazia di minacce e censure e paure 

mascherate da un vittimismo oppressivo e 

da un riscrivere il passato  

di giorno in giorno così da potersi  

assicurare un presente gestito, 

senza intoppi o errori, senza barlumi 

di cadute, sempre immobile, stabile 

su di un asse d’acciaio indistruttibile; 

sulla quale lui troneggiava allegro; 

di cui lui era l’artefice, 

l’indiscusso leader. 

 

 

F 

Ma qualcosa avvenne. 

Qualcosa improvvisamente iniziò a farfugliare, 

a lamentarsi e infine a trasformarsi in melodia. 

Scaturiva da zone d’ombra, da un linea 

di zendado putrefatto che scorreva sull’orlo  

di quell’asse, e che derivava da un passato 

così remoto da sembrare inesistente, inventato. 

Era un pensiero di Libertà che non aveva  

fonte scritta, talmente assurdo da non avere riscontro; 

neppure in enciclopedie o in anziani decrepiti. 

Eppure qualcosa avvenne. 

Un fischiettato ritornello prese a infastidire 

la routine, perforò quel velo di menzogne 

ben cucito, filo con filo, scoprendo 

piccoli fori dai quali piccoli spifferi musicali 

iniziarono a inondare l’esterno, scambiando  

parole e opinioni, germogliando strani pensieri 

che rapidamente condussero a giudizi,  

a richieste di spiegazioni, a smascherare,  

a un sensibile vacillamento di quel tempio 

che il gerarca aveva innalzato come  

simbolo della sua potenza sul Gran Sasso, 

proclamando la sua Democrazia  

e naturale superiorità. 

 

 



G 

E altro successe.  

Qualcuno prese a raccogliere foto e  

a stendere punti interrogativi, sostituendoli 

- per la prima volta – a quelli esclamativi 

imposti dal ministero dell’istruzione dal 

sesto dei Sette Colli. 

 

Iniziarono, quindi, a porsi domande. 

 

E a porle. 

 

 

H 

Ma lui non rispose. 

 

 

I 

E altre foto vennero alla luce; 

altre storie vennero scoperte; 

piccoli fumetti contrari al suo operato 

cominciarono a imbrattare i muri. 

Un passato era tornato a ricordare 

che implorava un’altra soluzione.  

 

 

L 

Ma lui non rispose. 

 

 

M 

Solo sarcastiche risate e rassicurazioni 

che confluirono in minacce, critiche e 

raccomandazioni. 

 

 

N 

Scricchiolava la base. 

In qualche sezione dell’impero si vedeva 

gente mettersi le mani in tasca e camminare 

nei corridoi fischiettando quel motivetto. 

Anche gli addetti della pulizia.  

Anche nei partiti o allo stadio. 

 

 

O 

Iniziò a capire. 

Anche se in molti, ancora,  

pregavano la sua effige 

esposta in ogni stanza;  

anche se in molti, ancora, 

ascoltavano innamorati i suoi sermoni  



in ogni canale televisivo o  

stazione radio; iniziò  

a capire che quei piccoli focolai, 

quei piccoli tumulti di piazza che presero 

a sorgere ovunque; quel primo riscoprire il ieri; 

l’essere coscienti; capì potevano lenirlo, 

azzopparlo, far cadere. 

Poteva restare completamente nudo in balia 

delle leggi mostruose del mare. 

 

Iniziarono ad ossessionarlo codesti pensieri. 

Iniziò a non fidarsi più di nessuno, 

a prendere decisioni solo per se e create  

solo da lui, in ogni campo e menzione. 

Cominciò a parlare, con più vigore e potenza, 

unicamente della sua grandezza e autorità, 

arrivando al punto di dialogare unicamente 

col suo riflesso. 

  

<<Tu sei la legge>> si diceva continuamente, 

in uno stato febbrile, dinnanzi uno specchio 

mentre alcuni ragazzi in frak arancione acerbo, 

sotto la sua regia, chiedevano invece di adularlo. 

 

 

P 

Decise che era giunto il momento. 

 

 

Q 

Sentenziò che troppe cose stessero maturando 

e che presto lo avrebbero ucciso,  

mangiandolo in un sol boccone. 

 

 

 

R 

Però, prima, le provò tutte: 

si dichiarò latitante e scrisse su di un foglio 

un papello di leggi e richieste e onorificenze e 

articoli da modificare, da avere, da possedere. 

 

 

S 

Decise di diventare immune  

ad ogni parola o accaduto, 

di diventare egli stesso  

Costituzione e Regime, 

di essere lui e lui solo  

Mito & Leggenda:  

una santa divinità. 

 



 

T 

Ma qualcosa avvenne. 

Nacquero risate e barzellette  

che si elevavano da ogni  

dicastero o case e vie. 

Dal Quirinale giunsero battute e pietà 

servite su di un piatto contenente  

pacche sulle spalle e strette di gomito. 

Da Milano a Palermo si appesero striscioni 

dai mille colori e si lanciarono per aria 

coriandoli e fiori. 

Si innalzò in tutte le radio e TV 

quella canzoncina tanto odiata e temuta. 

Vescovi inventarono preghiere sarcastiche 

sul suo conto e i giudici posero la firma 

sotto la scritta nera FINE posta nell’ultimo rigo 

della sceneggiatura “Humour a corte”  

per concludere questo reality. 

 

Era tutto uno scherzo. 

Era tutto uno show. 

Era quella finzione che aveva creato 

per loro e che invece era solo per lui. 

(Tutti erano in lui, lui e per lui) 

 

Un gioco nel quale non era il conduttore, 

ma il celeberrimo protagonista. 

 

 

U 

Umiliato, sentendosi beffeggiato  

da una nazione che credeva fosse sua 

e pronta a uccidere per il suo nome,  

uscì allo scoperto e si chiuse,  

mentre tutti erano fuori a festeggiare,  

nel Parlamento. 

 

E Capì. 

Capì di aver sempre sbagliato… sbagliato 

a fidarsi di loro. 

Capì che restava un'unica soluzione: 

rendersi da sé onnipotente. Il Solo, 

l’Incontrastato, unico vincitore  

di questa soap-opera 

che tutti avevano guardato  

e alla quale, ora lui, 

regalava un ribaltamento,  

un grande finale. 

 

Era giunto il momento. 

 



 

V 

Mentre i balli e le chitarre proseguivano 

i loro incalzanti ritmi in ogni campagna e città, 

partì per un ultimo viaggio di lavoro all’estero. 

 

Osservava le luci in festa dall’oblò dell’aereo 

e continuava a ripetersi nella testa: 

<<Tu sei la legge>> fino a quando non atterrò. 

 

Lì venne a sapere della disgrazia  

che aveva colpito il paese. 

 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note ai testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Come folgore ormai. 

 

[1] Jihad: intesa come “guerra santa”. 

 

Cecenia. 

 

[1] Anna Politkovskaja: giornalista russa uccisa nel 2006 per le sue 

note critiche contro la corruzione del governo di Mosca (tra cui le 

lunghe cronache sulla guerra in Cecenia); 

[2] Grozny: capitale della Cecenia, fu una delle città più colpite 

dall’armata russa nella prima e nella seconda guerra cecena. Qui, 

l’autore, si concentra principalmente sul toponimo Groznyj che 

significa "spaventoso", "minaccioso", o "terribile"; 

[3] Zaciski: Questo termine significa letteralmente pulizia. Viene 

usato dalle truppe russe per definire le loro spedizioni punitive e 

i sequestri di persona. 

[4] Shatoi: il distretto di Shatoi fu duramente colpito dalle 

violenze gratuite dell’esercito russo. Qui, la Politkovskaja, si 

sofferma a lungo narrando di tragiche storie e abusi compiuti sotto 

la luce del sole (come racconta la poesia che scrivo). 

 

Polvere. 

 

[1] Paul Laraque: poeta haitiano. 

[2] Petro: Divinità (Loa) selvaggi e violenti; 

[3] Terremotus: Terremoto; 

[4] Loa: sono gli spiriti del Vodun religione praticata ad Haiti, 

Cuba, Trinidad, Benin e in altre parti del mondo 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Spiritismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vodun
http://it.wikipedia.org/wiki/Haiti
http://it.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://it.wikipedia.org/wiki/Trinidad_e_Tobago
http://it.wikipedia.org/wiki/Benin


Han Han. 

 

[1] Han: è il gruppo etnico più popoloso della Cina (la popolazione 

cinese si compone di 56 gruppi etnici). Questa gente è stata la più 

colpita durante il terremoto del 2010. La cifra dei morti è ancora 

sconosciuta. La duplicità del termine è solo una misura estetica 

giocata dall’autore. 

 

I ciliegi pazzi di Fukushima. 

 

[1]Affermazioni di Yasuo Matsumoto riprese da un articolo di 

Giampaolo Visetti uscito sul quotidiano “La Repubblica”; 

[2] Minamisanriku: Minamisanriku è stato uno dei centri più colpiti 

dal terremoto di Sendai e dal successivo tsunami: l'85% degli 

edifici risulta essere andato completamente distrutto ed il totale 

tra morti e dispersi è stato di circa 1.200 persone 

[3] Nishikigoi: Carpe giapponesi addomesticate, allevate per scopi 

decorativi in stagni o laghetti da giardino. 

[4] Iie: “No” (negazione), in giapponese. 

 

1948 forever. 

 

[1] Questo titolo fa rifermento all'esodo della popolazione araba 

palestinese (oltre 700 mila persone) durante la guerra arabo-

israeliana del 1948-1949. La parola “forever” indica, in modo 

sarcastico, ma veritiero, dell’ancora irrisolta destrutturazione 

della terra araba da parte di Israele. 

 

Io sono verde (Rostam). 

 

[1] Rostam:  un eroe della mitologia iraniana, figlio 

di Zal e Rudaba. E’ paladino dell'Iran, il più potente degli eroi 

persiani. Rostam viene immortalato dal poeta del X secolo 

d.C. Ferdowsi nella sua opera intitolata Shahnameh cioè Libro dei 

Re, contenente una summa del folclore e della storia persiani nel 

periodo preislamico. L'etimologia del nome, (sul quale io mi baso 

nell’inserirlo nella poesia), "Rostam" risale alle 

radici Raodh e Takhma, dove Raodh significa "crescita, sviluppo" 

e Takhma significa “coraggioso”; 

[2] Bereshit: parola che deriva dall’ebraico e significa “L’inizio”. 

E’ la prima parola della Scrittura; 

[3] Neda Salehi Agha-Soltan: morta durante le proteste seguite alle 

elezioni presidenziali iraniane del 2009 e duramente represse dalle 

autorità. La sua uccisione ha avuto reazioni internazionali a causa 

di un video amatoriale che ha testimoniato gli ultimi istanti della 

sua vita; 

[4] Karaj: uno dei due bacini (Karaj e Jajerud) che passano vicino a 

Teheran, nati dai monti dai quali piedi sorge la città. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_Sendai_del_2011
http://it.wikipedia.org/wiki/Palestinesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Palestinesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_arabo-israeliana_del_1948
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_arabo-israeliana_del_1948
http://it.wikipedia.org/wiki/Zal
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudaba&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdowsi
http://it.wikipedia.org/wiki/Shahnameh
http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_presidenziali_iraniane_del_2009

