
1000 

Books by 
1000 

Poets 

2017 

1 
B 
1 
p 

,,.,11111i1111 rr1m1i1n1111111111119 781365 746680 

f Sequenze 
iii" 

.... 

<11 
(,,) 

....... 
.... 

C 
C 
C 

Arbitrarie 

Daniele 
t Bellomi 

s 

A 

D 
B 



Sequenze 
arbitrarie
(prose non-narrative, 
2009 – 2013)





Sequenze 
arbitrarie
(prose non-narrative, 
2009 – 2013)

Daniele Bellomi

 

Poetry will be made by all!
89plus and LUMA Foundation



0153 / 1000

First Printing: Upload: 11:00, 8 February 2017

ISBN 978-1-365-74668-0

LUMA/Westbau
Löwenbräukunst
Limmatstrasse 270
CH-8005 Zurich

Published by LUMA Foundation as part of the 89plus 
exhibition Poetry will be made by all! co-curated by 
Hans Ulrich Obrist, Simon Castets, and Kenneth  
Goldsmith at LUMA/Westbau, 30 January – 30 March 
2014. Cover design by Content is Relative. All rights to 
this work are reserved by the author.

This book edited by Mel Bentley.

Series editor: Danny Snelson
http://poetrywillbemadebyall.ch  





per forza di cose
(2009-2011)

quarta navigazione 



1. le maiuscole e le minuscole del 
discorso (espletato soltanto in 
minuscolo) sono state portate ad 
esempio come le seguenti 
caratteristiche tecniche e di sicurezza 
comune dell’azione di governo di una 
nave aziendale e di gestione della 
poetica:

2. prima (seconda) e ultima cosa: non 
ho mai detto che il mio cuore è un 
muscolo che si contrae, e si è fatto 
riferimento al muscolo in quanto non si 
configura un’ipotesi di reato in termini di 
appropriazione indebita.

3. ad ogni modo non è possibile che la 
mia vita sia incapace di intendere e 
volere subito almeno una parte delle 
società e delle sostanze psicotrope 
attualmente quotate in borsa.

4. facciamo che allora si naviga in 
continuazione, tenendo conto delle 
esigenze specifiche quali le zone di 



confine e competenza. ritratto: questo 
volume di carne è un frutto rosso e 
scuro. 

5. andando avanti sembra sempre più 
vicino il mondo del legno e del ferro, 
assieme all’età di sei anni e mezzo 
della pietra focaia. quindi non è un 
dramma, per le comparse di un 
progetto filmico o autoriale, se vengono 
a mancare i requisiti minimi di 
sopravvivenza annunciata.

6. si naviga come per andare a vedere 
un film di animazione, e per strada si 
inizia a guidare il proprio gruppo di 
lavoro, il proprio equipaggio: obiettivo 
minimo il tenere stabile la chiglia di una 
nave da crociera o più grande, ed 
evitare che si incagli direttamente negli 
armadi che contengono i server 
aziendali o al terzo piano di una 
palazzina di uffici.

7. diciamo che il monitor di cui è stato 
dotato il mio ufficio è decisamente 
piccolo. borghese di fine anno 
scolastico, sommo preside attorno a cui 
si riunisce il consiglio di 



amministrazione della società di 
revisione del bilancio. in rosso, anche in 
questo caso. il vestito di mia moglie è 
dello stesso colore del tracollo 
finanziario anche se, in questo 
frangente di tempo, non mi sembra fra 
le meno soggette, fra le consorti dei 
colleghi dipendenti, ai vapori dell’alcool. 
etilico: è stato pensato di smetterla con 
il suddetto troppo costoso per i 
pavimenti, e passare ad usarlo per 
incendiare le tastiere dei dipendenti e 
degli aventi diritto al voto di castità. 

8. pensiamo tutti che il tuo ruolo in 
azienda sia terminato. chiunque tu sia. 
non basta che il tuo nome sia presente 
su tutti i biglietti da visita e campeggi 
sui tappeti bianchi e neri degli scacchi 
viventi a cui giocano gli stagisti 
nell’ufficio del direttore, e tanto meno ti 
si rimpiange per aver comprato al 
discount il pan di spagna delle torte di 
fine anno. l’azienda è una come il suo 
sistema di gestione e il controllo della 
qualità è una pratica di sterilizzazione 
universale. la fetta di torta corrisponde 
alla tua liquidazione.



9. si naviga e allora navighiamo pure in 
internet. ho trovato un sito che parla di 
un uomo che ha fatto la sua comparsa 
in italia appena dopo l’uovo di colombo. 
così pare che il problema sia il fatto che 
il suo nome si leghi alla presenza di un 
numero di telefono e di fax ovunque cali 
lo sguardo. vedo che gli altri argonauti 
non mi danno molto retta.

10. pare che il sole, sorgendo quando 
gli pare e tramontando alle ore nove, 
possa essere un problema di salute 
pubblica e per l’ambiente in cui si trova. 
trovo che, in tutto, il primo a dire che 
non è un problema di salute pubblica 
sia stato il capo ufficio, che ha 
adeguato gli orari di lavoro a quelli 
solari. il super dirigente possiede il vello 
d’oro, noi ci limitiamo ad indossare 
delle parrucche bionde per mimetizzarci 
in tanto splendore.

11. non credo proprio che tu sia un 
problema in termini di quanto previsto 
dal comma uno del presente articolo. 
sei uno dei miei marinai meno efficienti, 
ma le penali in termini di salute 
pubblica e dell’ambiente in quanto tale 



si applicano tramite la sanzione 
amministrativa pecuniaria di molti euro 
a persona. la cosa non sembra 
discendere da un problema di igiene 
urbana e di sviluppo delle risorse 
naturali, quanto dalle tue mancanze in 
igiene personale.

12. dopo il fallimento della spedizione 
navale, non è che mi sono lasciato 
andare a complimenti scurrili nei 
confronti delle persone che hanno 
sofferto o casomai a qualche collega di 
lavoro con cui si è svolta la cerimonia di 
premiazione. è anche vero che il 
premio aziendale di produzione 
quest’anno non giustificava i pessimi 
alcolici e superalcolici presenti in loco.

13. davvero, non è che mi sono fatto un 
giro in centro. non è possibile che il mio 
cuore sia un muscolo che si contrae 
autonomamente, in modo tale da 
pregiudicare la mia qualità della vita. 
cosa ne dici, secondo te ci sono dei 
problemi di salute e sicurezza sul 
lavoro? io non lo so, ma ho la 
sensazione che, senza un diversivo 
adeguato, la prossima riunione di 



condominio si scioglierà con le 
reciproche dichiarazioni di guerra per il 
possesso territoriale degli spazi comuni 
(pianerottoli, scantinati, locali 
immondizia) da parte delle due inquiline 
vedove del terzo piano. meglio 
rimettersi a vogare, fare fronte comune 
per puntare alla palazzina rivale come 
all’iceberg del titanic. volontariamente.

14. i politici che lavorano in azienda 
sono tutti e due ladri di polli e di bocca 
buona, non sono nemmeno in grado di 
pescare nei momenti di pausa. non si 
risparmiano affatto per quanto riguarda 
la velocità di rotazione delle forchette, 
ma non è chiaro se il tuo scopo sia 
stato quello di valutare l’opportunità di 
fare il loro portaborse di un sistema 
dissociato come quello dell’equipaggio. 
fra i miei ragazzi rematori e le qualità di 
un tuo servizio di consulenza non 
saprei proprio che scegliere. sarei 
tentato di buttarti a mare per evitare il 
dilemma.

15. sinceramente mi pare che il tuo 
livello di igiene in merito alla 
manutenzione dei tappeti della stiva e 



della cabina di bordo sia molto scarso. 
mi capita sovente di intravedere 
macchie di sangue, segni del tuo 
passaggio sugli aziendalissimi stipiti 
dell’ufficio. sei la più grande 
esemplificazione di un sistema di 
controllo e di farabutti e, allo stesso 
tempo, di una delle peggiori crisi 
economiche e finanziarie e morali della 
storia. sarei molto rallegrato se volessi 
venire alla mia cena di licenziamento.

16. davvero, non è possibile che i 
protocolli di sorveglianza interni al 
sistema nervoso centrale dei miei 
dipendenti siano del tutto assenti. non 
pensavo che per remare ci volessero 
eventi collaterali tale da consentire 
l'impegno dei suddetti. pare che questi 
incapaci siano in grado soltanto di 
perdere tempo inseguendo per la nave 
le poche colleghe avvenenti rimaste a 
bordo.

17. ricordiamo al lettore, con una breve 
divagazione ostentatamente 
metanarrativa, che per tradizione non ci 
dovrebbero essere donne a bordo 
durante i viaggi in mare. questo perché 



sono, in linea di massima, uno dei 
motivi per cui le spedizioni vanno a 
rotoli. inoltre, temo che i cambusieri 
siano i maggiori responsabili della fine 
delle scorte alcooliche. non credo usino 
troppo vino per sfumare la broda, a 
pranzo.

18. penso di aver sbagliato qualcosa. 
ho chiesto consulto ai professionisti 
della profezia più disparati: aruspici, 
sacerdoti del dio, pacifisti, proibizionisti, 
presocratici, fondamentalisti, scaricatori 
di porto, chiromanti, pentecostali, 
centromediano metodisti, 
amministratori di condominio, 
preparatori atletici, stagisti a impatto 
zero, edicolanti. tutti mi hanno dato il 
medesimo responso: i tuoi dipendenti, 
d'ora in poi, saranno tenuti ad 
osservare i requisiti minimi richiesti in 
termini di produttività. mi sono 
rassegnato, per risolvere il problema, a 
fare qualche taglio al personale.

19. ed ecco che la storia del movimento 
operaio si incrocia con quella dei paesi 
in via di sviluppo. solo che, ecco, i 
paesi in via di sviluppo si sviluppano, i 



miei marinai rimangono sempre gli 
stessi. pensavo che la prospettiva di un 
viaggio avventuroso potesse motivarli 
in maniera tale da consentirgli di 
terminare le pratiche arretrate, ma vedo 
che non ci siamo. ed ecco che la scure 
della vita quotidiana si abbatte sulle 
loro velleità superomistiche da capi 
ufficio (il capo ufficio sono io, e mi ci ha 
messo il dio). almeno un paio ora 
finiranno in mare: gli altri dopo, con 
placida calma.

20. riporto qui di seguito il verbale del 
briefing di sottocoperta, svoltosi 
stamane con la direzione, e trafugato 
da uno degli stagisti addetti alle 
fotocopie. per punti, le nuove 
contromisure per impedire all'azienda di 
finire in mare aperto. uno: allontanare il 
pericolo di un ammutinamento 
ritornando ad un comportamento civile 
nei confronti dei subalterni. il giochino 
dello sgambetto sul ponte ha già fatto 
fin troppi morti.

21. due: diminuire la quantità di caffè 
presente nella macchinetta posizionata 
accanto al timone: approvato con i soli 



voti sfavorevoli degli stagisti, ma tanto 
chissenefrega. tre: il primo che parla 
ancora di aumenti viene decapitato in 
prua, in presenza dei propri familiari, e 
viene poi dato in pasto alla vasta fauna 
sottomarina presente in loco. sono 
esclusi dal discorso gli stagisti, così 
come sono esclusi dai provvedimenti 
che vietano il gioco dello sgambetto, 
che potrà però essere praticato solo in 
condizioni di bonaccia.

22. quattro: non si faccia alcun 
riferimento, nei dispacci della direzione, 
alla moglie del capo. a quanto si sa, 
ultimamente la graziosa consorte non è 
proprio di ottimo umore. guarda con 
occhio strano i propri bambini. in più, 
quel riferimento al punto 16 relativo alle 
donne a bordo sarà analizzato in modo 
tale da rintracciare telematicamente il 
vero responsabile di quell'aggiunta al 
testo. il colpevole sarà condotto 
pacatamente davanti al principale e alla 
moglie Medea per spiegare le proprie 
ragioni.



questionario modello del dipendente 
entusiasta 

0. (la scuola di palo alto è il numero 
seriale del rapporto fra la borghesia e la 
sua esatta posizione. le altre due classi 
sociali, il clero e la nobiltà, sanno che il 
loro destino è legato a una forte 
presenza di emozioni positive. da qui 
l’entusiasmo.)

1. cosa vuol dire essere entusiasti? 
ecco. io so solo che non mi lascio 
andare a commenti impropri, e anche 
se la cosa non è indicata sul sito di 
wikipedia, l’argomento è stato trattato 
con eccessiva disinvoltura.

2. perché le persone entusiaste hanno 
una marcia in più? sarà che 
generalmente i baby boomers in 
carriera possono permettersi una 
macchina diversa da quella dei non 
entusiasti. noi del popolo ruotiamo la 
manovella laterale per aprirci i finestrini. 



per essere sempre in catena di 
montaggio.

3. c’è una folla dentro di noi: a chi dare 
la parola? bella domanda, non pensavo 
ci fosse una folla, dentro di me, però 
avverto una forte presenza di retorica 
senza lo scopo di creare una rete di 
rapporti reciproci tra realtà e 
rappresentazione teatrale.

4. come è fatta la nostra molla 
interiore? me la immagino come una 
serie di articolazioni cartilaginose, 
pronte a saltare ad ogni premio di 
produzione o giornata di ferie, o un 
blocco di fibre muscolari pronto a un 
ballo del tutto scoordinato.

5. come liberare le proprie energie 
all’interno dell’azienda? non lo so, ma 
credo che la liberazione delle energie si 
verifichi solo all’uscita. anche una volta 
che mi sono girato e ho visto una 
massa di luce e di gioia che muoveva a 
intermittenza. poi mi sono accorto che 
si trattava di uno dei neon 
malfunzionanti dell’officina.



6. come riconoscere l’entusiasmo in 
fase di selezione del personale? visto 
che il ruolo che mi avete assegnato è 
quello di spingere il pulsante rosso e 
quello arancio a intervalli di 4,68 
secondi, non credo di essere un 
soggetto adatto a parlare dei processi 
di selezione del personale.
7. quali sono gli elementi che generano 
entusiasmo in azienda? ansietà, 
rispetto, direzione, causa, premio, cura, 
astenia. ogni singola fibra rivolta 
all’uscita e trattenuta a sedere dietro 
una scrivania. mi dispiace, signori, non 
so nemmeno questo.

8. quali sono le conseguenze 
dell’entusiasmo sul clima interno al 
posto di lavoro? l’aumento di rabbia 
repressa, l’incredulità nei confronti della 
realtà dei fatti, la diminuzione delle 
risorse finanziarie. gli entusiasti 
assorbono energia, illudono, costano 
spesso più degli altri.

9. quali sono le principali paure nei 
confronti degli entusiasti? la verità è 
che, paure o non paure, non si scappa 
mai da aumenti di lavoro causati da 



progetti frettolosi o dal dover 
correggere errori madornali compiuti da 
dipendenti esagitati. da ora, se non vi 
dispiace, andrò di fretta: dovrei andare 
a disincastrare il braccio di un mio 
collega dalla macchina di piegatura 
delle portiere, avviata dal sostituto 
entusiasta in mia assenza.

10. cosa ne pensi degli stereotipi sulle 
persone entusiaste? pregiudizi sugli 
immigrati, famiglia gerarchizzata, 
attaccamento ai soldi, mancanza 
sistematica al censimento, 
rivendicazione violenta delle radici, 
introversione al sistema, ignoranza del 
concetto di sicurezza, danni in termini 
di funzionalità, attaccamento al 
territorio, rete di rapporti sociali ristretta, 
poca aderenza al dato di realtà, 
produzione di fiction sempre più fertile, 
rottura con il buonsenso della 
convenzione, carico di lavoro 
bassissimo, scarico in termini di 
scaricabarile notevole, servizio alla 
socialità del tutto inesistente. le 
persone entusiaste sono il loro veicolo. 
tra loro, quelle più agitate fanno 



davvero impressione. mi ricordano un 
poco i terroristi. 



cinque flashmobs per metropolitana 

1. tutti i passeggeri seduti, 
rigorosamente in pantaloncini da 
ciclista e calzini bianchi,  iniziano a 
muoversi freneticamente. nel contempo 
venti tatuatori esperti cercano di 
disegnare  una sfera del drago a 
piacimento sulla fronte di ognuno dei 
partecipanti. il flashmob  si conclude 
con una corale emissione di suoni 
gutturali.

2. i passeggeri, a gruppi di tre, iniziano 
a camminare avanti e indietro per tutta 
la lunghezza dei vagoni. nel frattempo, 
salgono sul treno tutti i musicisti di 
strada assoldabili agli organizzatori del 
flashmob che iniziano a pizzicare, 
percuotere o soffiare il proprio 
strumento, seguendo la melodia di una 
qualsiasi canzone anni ottanta. al 
termine i partecipanti eseguono esercizi 
alle parallele utilizzando i corrimano 
orizzontali presenti nelle vicinanze.



3. i passeggeri, in turni individuali, 
entrano in scivolata da tergo sulle 
persone in piedi. ai primi accenni di 
rissa interviene il partecipante 
designato per il seguente ruolo. costui 
dovrà essere rigorosamente vestito da 
arbitro. il suddetto separerà i 
concorrenti e sventolerà un cartellino 
rosso nei confronti del partecipante, 
sanzionando a dovere l’intervento. a 
questo segnale il partecipante scenderà 
dal mezzo alla fermata successiva, e 
via dicendo.

4. la totalità dei passeggeri, in costume 
da bagno oltreché attrezzata di uno 
stereo a pile anni novanta, esegue 
coreografie tratte dal peggior repertorio 
possibile di balli da spiaggia. alla fine di 
ogni canzone viene simulato l’applauso 
cretino dei suddetti ritrovi utilizzando 
grandi guanti di gommapiuma. alla fine 
viene dato fuoco al registratore 
utilizzato per la manifestazione, con 
buona pace di chi ha dovuto portarlo in 
loco.

5. tutti i passeggeri in piedi iniziano a 
sedersi in braccio agli altri passeggeri 



seduti, indipendentemente dalla 
corporatura e dalla consapevolezza 
degli stessi di partecipare a una grande 
e interessantissima attività collettiva. al 
termine di questa sovrapposizione 
generale, che si verifica fino ad 
esaurimento posti, tutti i partecipanti 
cercano di far ribaltare la propria 
carrozza spingendo sul lato sinistro 
rispetto al senso di marcia. inutilmente. 



trou(sse) 

tutto dipende da cosa intendi per non 
sfigurarti. con sadismo. hai esagerato 
con l’ombretto. di conseguenza il 
tagliarsi, o il tagliare. come il rimmel 
sulle ciglia, il motore di un trapano si 
svela nella percussione. di certo non ha 
la reattività di una dinamo. un motore 
elettrico a corrente continua, se lo fai 
girare, produce energia sufficiente a 
errori di valutazione da parte degli 
addetti ai lavori ma non al livello di una 
dinamo. aprire la trousse, farsi un buco 
all’altezza del sopracciglio, le 
automutilazioni inflitte da omaccioni 
tatuati e crivellati come scolapasta. 
pedalare è diventato difficilissimo, dopo 
l’asportazione del tallone della 
ballerina. sta sulle punte in maniera 
impeccabile. passiamo alle pareti. per 
fare un buco nel muro, 
indipendentemente dalla presenza di 
numerosi elementi di valore del gesto 
tecnico e atletico nei tentativi di fuga dal 
carcere, dato che in certi casi basta 



anche un cucchiaio per creare una 
voragine, la cosa meno pratica sono le 
forbici da lamiera. molto dipende dallo 
spessore umano. le forbici da lamiera 
non vanno bene per i peli superflui. 

*

mi spiego meglio: mi è venuto in mente 
di imparare a usare il trapano per 
piccoli lavori domestici, magari anche 
per il piercing all’ombelico. l’estetista ti 
ha fatto un danno alle sopracciglia. 
dicevo, lavori come attaccare quadri, 
mensole e simili, ma non so nemmeno 
quale comprare, mentre invece non ho 
dubbi sulla nuova trousse per le 
impalcature facciali. non so se posso 
imparare a maneggiare l’attrezzo, se 
occorre forza per bucare le pareti. 
insomma non so niente, se non il ruolo 
del fondotinta nell’economia dei rapporti 
interpersonali. ho visto certi soggetti 
con il trapano che nemmeno te lo 
immagini. è una di quelle cose di casa 
che tornano sempre utili, quantomeno 
per creare un po’ di fastidio ai propri 
vicini. non puoi però pensare di 
improvvisare, magari rivolgendolo 



contro i tuoi familiari per errore, così 
come verso la cristalleria della nonna. 
anni fa un mio amico, per il mio 
ventesimo compleanno, ricevette in 
dono dai propri genitori un bellissimo 
trapano e accessori vari, con cui nel 
corso degli anni ha montato e smontato 
e rimontato mezza casa senza 
problemi, eccetto che per i muri portanti 
e l’incolumità dei familiari. non gli è 
ancora chiaro come si faccia a premere 
il tasto di avvio. 

*

il motore del braccio meccanico si è 
smontato dal trapano nuovo, non 
ancora dissaldato dai poli. mi piace. un 
tempo mi serviva ad azionare quelle 
pistoline con cui si fanno i buchi per le 
orecchie. non ho il tester ma una 
piccola lampadina da tre watt e un altro 
trapano da genocidio a cui avvitare la 
testa del motore cordless e farlo girare 
come una bicicletta, ma non si 
accende. forse dovrei dare qualche 
pedalata. metto le dita nella presa di 
corrente. il piede rimane incastrato nei 
raggi della ruota posteriore, innescando 



il distaccamento dei raggi. ospedale. 
un’altra cosa: la lampadina della 
dinamo della mia bicicletta ha un solo 
filo che la fa accendere; dunque, se 
voglio svitarla per testare il motore del 
trapano portatile devo, dopo aver 
provato la qualità di conduzione 
elettrica del mio braccio sinistro, 
attaccare il mono filo da bici a un solo 
polo, azzeccandolo. pare che per 
accendere questo tipo di lampadina 
non ci sia verso. ops, l’ho appena 
fulminata inserendola nel jump start 
caricabatterie. me ne resta solo un’altra 
che funziona con doppio filo, ma come 
farla accendere dalla dinamo della 
bicicletta (che si aziona con un solo 
filo)? quanto ancora dovrò pedalare con 
le gambe a brandelli? fino a che punto 
verrà premiata l’interposizione del 
corpo al flusso di corrente? 

*

cor de rosa, core mio core, mio 
tatuaggio alla spalla. anelli per piercing 
intercostali, il trapano parte oscillando, 
tenuto da una mano. core mio, ho 
provato a fabbricare una bomba con 



una punta al cobalto, in mancanza di 
uranio impoverito. mi servirebbe per 
inserire un dilatatore alla quarta 
vertebra cervicale. niente. cosa mi dite 
dei torni al vadium per fori ossei? 
l’ultima volta ho usato una canna da 
pesca. la canna da pesca è in alluminio 
acciaioso, si fonde a mille gradi. il 
calore si propaga fino al tappo in 
plastica, che poi salta. il tappo, 
saltando, provoca una lesione 
all’organo interno prescelto, sempre 
che la canna da pesca sia rivolta dalla 
parte giusta. la parte di organo 
compromessa può essere cauterizzata 
e diventare tatuabile. cor de rosa, core 
mio core, ho scelto un disegno di rosa. 



biocidi, questi conosciuti 

niente di bello. la pubblicità al grado 
zero. il telecomando ha una peculiare 
attitudine al rimbalzo. attila. vedere la 
televisione non fa male ai bambini, ma 
solo regredisce l’erba. papa leone 
magno potrebbe poco contro alcuni 
concorrenti dei reality show. non basta 
il flagello qualsiasi, ci vorrebbe il 
flagello di dio, ma anche lì. basta. affare 
sempre dietro l’angolo, sega circolare a 
nove euro novanta nove centesimi. il 
prato è tagliato da schifo. la pioggia 
azzera tutto, riporta ogni cosa a terra 
senza alcuna violenza. sì, considerare 
prima di tutto la posizione delle cose, il 
piede appoggiato, una bella giornata. le 
interferenze sono palesi. attila si ferma 
alle porte di roma. l’insegnante ride per 
la morte di epistassi. la torsione della 
base cranica. complimenti vivissimi. la 
caviglia a scavalcare l’altro, i gradini 
giustapposti delle scalinate. la 
distorsione. quello che è troppo è 
distrarsi in questa maniera. primitivo, è 



lo spazio che connette la percezione e 
l’agire, uno spasmo ventricolare che 
scatta ai colpi di tosse, o agli accessi 
più che volontari. non è vero che la 
distanza non si pone, che qualcosa 
balla. ballano solo negli spot per i calli 
ai piedi, le persone. questa è una 
pubblicità al grado zero, alle città rase 
al suolo. non balla nessuno, in fondo. 
ad ogni movimento c’è solo il rischio di 
sbilanciarsi, in parte sono sottocutanei, 
gli unici veri nostri versamenti. ora, non 
è il momento per le barricate. gli spot 
regresso, o il tuo stesso biglietto da 
visita. l’avere dei colleghi maschi senza 
grassi, persi in un vortice di freschezza, 
nelle informazioni nutrizionali, nei 
consumi eccessivi, calibrando gli effetti 
delle fibre, la masticazione mai troppo 
pronunciata, i denti fragili. attila muore, 
perde sangue da naso, perde contro il 
papa. pare che l’erba, dopo il suo 
passaggio, nonostante tutto, 
ricrescesse.

niente di niente. i pesticidi non sono un 
prodotto vendibile.



elastomeri 

si allunga sulla sua famiglia come a 
lavoro, le mani che toccano la 
scrivania. il suo lavoro c’entra per forza, 
con le sue caratteristiche di resistenza, 
svolto un sistema sociale appena 
concluso. parcheggia nella via in cui si 
trova la sede e niente di più. non ci 
vuole molto a dire che non si può fare a 
meno di non fare la stessa strada, e 
quello che lo riguarda ritiene tutto il 
creato in un quadro sintetico: ora non ci 
vuole più niente per essere solo un 
problema, una cosa che si risolve 
adesso come un dopo. con la stessa 
intensità di corrente si svolgono le 
prove di tensione insieme a esperti del 
settore aziendale dedicato; tortura, 
equilibrio, ma si tratta di un fenomeno 
complesso, che solo un uomo ha 
saputo sfruttare al meglio, senza 
condizioni di resa, un’ultima salute, in 
sicurezza. se il materiale regge, si può 
plasmare con calma tutto il resto.



*

cosa ci vuole, per forza di cose gli si 
deve anche la costruzione di nuovi asili, 
di punti di fuga cementizi, a 
quest’uomo. il merito va tutto a chi si è 
espresso esplicitamente su un sito di 
stoccaggio, a chi si è espresso sulla 
effettiva possibilità di morire, a chi si è 
concentrato sulla propria esperienza sul 
campo, risultando elemento strutturale 
di un edificio di affaristi e di rimbalzo 
sulla propria sede per la produzione di 
elastomeri. lo spazio di società è stato 
occupato in seguito ad una 
somministrazione controllata di veleni e 
materiali plastici, inerti il più possibile. 
certo che, se non si conoscono le 
evoluzioni geologiche del territorio, non 
si può avere da ridire su ciò che si è 
tenuto di recente, ossia un convegno 
proprio sui territori recentemente 
scomparsi.

*

non c’è abbastanza spazio sul terreno 
per riporre i propri averi dove capita, 
per terra lo sporco come lettera morta. 



non c’è nemmeno un’atmosfera 
sufficiente per la deposizione sul 
divano, stanchi già per conto proprio o il 
mal di testa causato dalle paperelle per 
vasca finite abusivamente 
nell’inceneritore, l’odore pestilenziale di 
giochini in gomma anallergica: fra una 
volta e l’altra un intervallo, momento di 
pausa in cui ritornano in testa due cose 
che non sono andate come si pensava, 
e non si tratta nemmeno del treno da 
aspettare per il lavoro, o il tempo 
scosso da un brivido per assenza di 
adeguata vestizione: da una parte 
all’altra del mondo e del discorso non ci 
sono le dita della mano con cui la prima 
volta ci si è fatti un regalo, a tutti i costi 
ci si arresta dietro le dita inarcate agli 
oggetti, eppure mai nasconderli, 
afferrando più spesso notifiche di reato, 
non ancora colti sul fatto nel verso 
contrario delle scale mobili.

*

simili a quelli di età superiore, i figli 
appaiano le rughe che meno ci si 
aspetta e danno subito variante di un 
possibile girare del tornio, l’utilizzo 



finale dei bicchierini di plastica prodotti 
in serie o dei cucchiaini del gelato che il 
macchinario apposito butta fuori in 
continuazione. il loro aspetto è spesso 
molto semplice e veloce grazie alla 
conformità alle norme, e si è visto ciò 
che adesso è cambiato in peso della 
fronte per una piega sporca, il lato 
indenne del produrre da sempre e 
soltanto per la propria vita al riflesso 
dello specchio: non ci si aspetta mai di 
essere un po’ soli in compagnia, ma 
neanche così in preda al vuoto che 
scuote tutto il resto attorno.



questa impropria matrice
(2011)

l’origin du monde 



il modello classico di un film sul big 
bang presentava delle carenze di 
organico. fondamentalmente era 
impossibile riprodurre l'accaduto con un 
cast preciso e con un solo clic del 
mouse per evidenziare lo stallo della 
materia. dal punto di vista concettuale, 
si sono verificati molti casi di infezione 
da streptococco beta che hanno portato 
allo sviluppo di un sistema sostenibile e 
di un nuovo modello delle primissime 
fasi della storia dell’universo. questa 
nuova epidemia di colera ha fatto sì che 
la gente pensasse a nuove forme e 
nuove taglie forti, fino ad arrivare al 
cosiddetto modello inflazionario totale, 
che ha molte caratteristiche in comune 
con l'ingrassamento e, nello specifico, 
con il big bang.

la teoria del big bang nucleosintetico 
data la nascita del pargoletto universo a 
dieci, quindici miliardi di anni fa, cosa 
che escluderebbe l'invecchiamento 
precoce dello stesso. lo descrive come 
una palla di fuoco e grasso primordiale, 



di densità per metro cubo e 
temperature di ebollizione altissime, 
che dalla fuoriuscita dall'utero dello 
spazio-tempo ha continuato a 
raffreddarsi, bruciare calorie ed 
espandersi a macchia d'olio.

ci si è accorti, inoltre, che questo 
modello ha fornito una valida 
spiegazione a molteplici aspetti 
dell’universo, tra i quali l'incidenza del 
red shift sull'attitudine a prendere in 
pieno il semaforo rosso e la luce delle 
galassie lontane, la radiazione cosmica 
del forno a microonde e le abbondanze 
primordiali degli elementi più leggeri, 
eventi che hanno avuto luogo dopo il 
primo secondo dall’inizio di tutto, ossia 
dal secondo secondo dopo l'inizio della 
spesa al supermercato.

prima di giudicare male l’artefice del 
modello inflazionario, bisogna capire 
che nessuno aveva mai fatto ipotesi su 
cosa fosse avvenuto durante il primo 
secondo dell’universo, anche perché 
l'idea di fare una cosa del genere 
sembrava sinceramente poco sensata. 
si pensava che la temperatura del 



pargolo, misurata per via orale nel 
primo attimo, fosse superiore ai dieci 
miliardi di kelvin, il che faceva pensare 
ad una brutta febbre, ma poco si 
sapeva sulle proprietà delle materia a 
tali condizioni. perciò, estendere il 
modello classico del big bang ad un 
tempo in cui regnava l’incertezza e il 
bimbo universo era refrattario alle cure 
mediche, fece insorgere numerosi 
problemi:

difficoltà di spiegazione 
dell’omogeneizzato su grande scala 
dell’universo osservato (era evidente, 
nella radiazione di fondo, che la 
confezione attuale non sarebbe mai 
bastata a soddisfarlo). l'infante universo 
si evolveva troppo velocemente perché 
potesse raggiungere l’uniformità, e la 
distribuzione equa del grasso in 
eccesso, con i consueti processi con 
cui un sistema si avvicina all’equilibrio 
termico. in ogni momento esiste una 
distanza massima, detta distanza 
massima, percorribile da un segnale 
luminoso dall’inizio del tempo e 
mediante la quale è possibile vedere 
l'immagine del pargolo universo mentre 



regge la confezione di omogeneizzati 
con una delle sue grandi mani, distanza 
che dovrebbe trovare corrispondenza 
pragmatica nell’analisi della radiazione 
cosmica di fondo. secondo il modello 
classico del big bang caldo le distanze 
osservate da due sorgenti di radiazione 
cosmica erano circa novanta volte 
maggiori della temperatura dei biberon 
e della distanza massima teorica. da 
questi presupposti è necessario 
ipotizzare l’omogeneizzato come 
condizione iniziale di sviluppo del big 
bang.



questionario di risentimento sismico 

1. ti ricordi l'intensità della vibrazione o 
del moto cosmico o dello scuotimento 
avvertito? cosa ti dicono la pressione 
intraoculare o le tubature che si 
spaccano?

2. hai avuto paura? hai almeno un po' 
percepito lo scarto rispetto al corpo, 
mentre le basi della terra si assestano e 
collassano? 

3. ti sei precipitato all'esterno? (se 
all'interno di un edificio o all'estremo 
delle finestre) 

4. com'è che ti comporti stando in 
equilibrio, forse ti dai a seguire il 
terreno? e com'è

5. l'agitazione degli animali domestici 
durante la scossa, o pochi minuti 
prima? e 6. i lampadari come si 
comportavano? mentre invece le 



7. porcellane e cristallerie si sono rotte, 
come fai a sopportare la rottura dei beni 
fra cui anche: 

8. piccoli soprammobili tra cui oggettini 
cinesi, 

9. porte, finestre? e gli sportelli, i 
finestrini dell'auto, 

10. il liquido in recipiente che si 
rovescia sulla tappezzeria o sugli interni 
in pelle dei vestiti mentre 

11. quadri e libri e vasi stanno intatti al 
loro posto, pesano troppo per essere 
staccati
da una microscossa, così come 

12. mobili e altri oggetti pesanti o 

13. piante e alberi? cosa ne pensi delle 
piante e degli alberi e dell'

14. effetto acustico, rombo, boato, 
schiocco, smottamento o chi per essi, e 
chi sarebbe mai in grado di capire 



15. quando comincia l'effetto acustico 
dello scuotimento, che ci vuole a capire

16. la provenienza dell'effetto acustico, 
indipendentemente dagli 

17. altri o da altri fenomeni particolari 
osservati?



aut-fit 

l'altro giorno sono entrato nella 
boutique del mistero. il mistero si 
esauriva appena varcata la soglia della 
boutique, che immediatamente tornava 
ad essere un comune negozio di 
vestiario. peccato. dico solo che, fosse 
per me, fosse anche per adamo ed eva, 
abitassi pure in una foresta tropicale, le 
foglie di fico andrebbero comunque 
benissimo. ecco, senza troppe pretese, 
intendiamoci, proporrei qualche 
aumento di volume e ritocco alle 
nuances: uno jabot in edera per il 
completo maschile e, per finire, un 
completo total black ottenuto 
strofinandosi addosso alghe nere 
infestanti. giusto perché poi nessuno 
abbia da ridire su questioni come parto, 
dolore, lavoro, sudore della fronte. se 
fosse il contrario, come ben ricordo, tra 
la scoperta dell'ombrello e il nude look 
non ci sarebbe gran differenza. là 
dentro l'aria condizionata spirava, 
costantemente.



*

se vestirsi è qualcosa di sinceramente 
orribile, l'atto di vestirsi è principalmente 
spietato. questo perché, in sostanza, si 
tratta una questione di chiarezza 
mentale. è più di un rituale che si 
tramanda nei secoli, è una prassi di 
status, di coesistenza sociale, di 
convivenza forzosa. per 
l'argomentazione centrale, che si 
svolge qui e non altrove, 
un'appropriazione indebita di tempo da 
parte del corpo. non c'è nessuno 
slancio creaturale nel primo abito 
umano concepito come abito, designato 
a farsi abito per scelta. postmesso, o 
postfatto, che in questo discorso non 
fanno testo tutti gli espedienti naturali ai 
fini di, che vanno dalle foglie d'agave, 
posizionate in corrispondenza delle 
grazie, né le scuoiature del sapiens 
sapiens, pestilenziali anche solo al 
pensiero, in absentia. nessuna 
necessità di coprirsi, negli altri casi, ma 
solo l'intenzione di coprirsi per, la 
piacevolezza del mascherarsi ai fini di, 
l'interesse ad indossare qualcosa e 



grazie all'aspetto conoscere persone 
con cui fare conoscenza e poi, in 
particolar modo con un eventuale 
partner, vocabolo questo unisex quindi 
scevro di ogni apostrolato, dopo una 
cenetta galante, ecco. oggi invece pare 
che un tale atteggiamento non sia 
possibile, di conseguenza ci rimane 
soltanto il soccombere all'aut-aut 
dell'outfit. o approfittare dei saldi.

*

in breve, indossare. cercavo dei jeans 
molto aderenti, mi hanno guardato per 
qualche secondo con l'occhio da triglia, 
in completo smarrimento. 
le silhouettes dei commessi si 
muovevano erratiche e gioiose attorno 
a me, come quelle dei coyote attorno 
alle carogne nei rigidi inverni nord-
americani. i brani di carne appesi ai 
ganci del reparto uomini mi 
sembravano già visibili. così ho iniziato 
a prendere paura e vedere in formato 
showreel di youtube, con la musica 
sfalsata e l'audio costantemente fuori-
sync, tutte le fasi di selezione di un 
capo di abbigliamento e no, era troppo 



per l'ennesima dilatazione 
metanarrativa e quindi ho lasciato 
perdere. mi hanno detto che mi 
sarebbe stata tagliata una libbra di 
carne, il più possibile vicino al cuore, 
per compensare l'assenza di una taglia 
adeguata alla mia corporatura. ho 
obiettato che i jeans si mettono alle 
gambe, non in testa, ma non mi hanno 
creduto.



a-void 

1. to evolve, use a condominium every 
day, signal
2. strife, drying, cracking, now violating 
neurons
3. working faster, sure, don’t know, 
some water
4. experiments, inflating one packet, 
diluted
5. powders, always in a generous 
amount of
6. failure, tear, corrosion, delay your 
climax
7. with food supplement, meaning 
decomposed
8. concentrated milk proteins, human 
kidneys,
9. reduction in weight, immerging 
yourself
10. in the harvest, and to regenerate, 
precious
11. sorrow, a way to avoid advertising, 
the only
12. metabolism, in mind, starving, to be 
taken
13. before meals, system allowing us to 
eliminate



14. the amount of simulation, filtering 
the message
15. i am particularly stubborn on the 
word 'art'.



1. this sense of, mechanisms to 
increase impulses
2. reducing tissues, fixing them, clearly 
promoting
3. sense of, excess fluid, draining, that 
purified
4. now widely recognized as science, 
does not replace
5. the sense of hunger, loud and clear, 
detoxifying
6. to improve circulation, ask customers 
if they like
7. a sense of fullness, disorders, so 
many dragonflies
8. probably oxidizing, continuously 
balancing between
9, sensing identity or drawing 
banknotes on the walls
10. while reaching your reward, right in 
front of you,
11. making sense, artificial colours, 
endless shelves,
12. profile is what you really need, 
slightly reducted
13. if sense is, definitely, related with 
fixing problems,
14. something nice and friendly, 
offering an adjustment



15. knowing exactly to be the next 
miserable target.



1. if everything has been criticized, find 
refreshment
2. in a fraud, abuse to stay 
extraordinary, your nails,
3. in denial we trust, not the weakest 
part in how much
4. money did you spend today, 
concerning humans,
5. sinking almost entirely, profit, a 
margin, pression
6. if you were a banker, deeply felt, 
developing anger,
7. no jokes, only a good educational 
game, in spite of
8. health damage, heavy doses, lead in 
suspicious cans
9. removing packages, different tools of 
engagement,
10. why join, lie, exterminate, 
repression, diet coke,
11. stand tall, vertebrates, yuppies, 
according to marx,
12. a relaxed, near empty volume, a 
distensible organ
13. to be finally operated, failing to 
observe standards
14. because we care, banned 
everywhere, the relative



15. position of our hands moving inside 
your stomach



1. need to take care of, so simple, 
recognizing some 
2. people still lighting up, getting help to 
quit, stand 
3. for, to make money in, a deep 
breath, slaughter, 
4. from one organism to another, more 
precisely 
5. a non-native segment of dna, return, 
sacrifice, 
6. knowing what to do, be eccentric, 
incompetent, 
7. your intelligence incorporated, 
others, swearing, 
8. a pure sequence, mobile genetic 
elements, stress
9. in the access, make them widely 
accessible, sin
10. some smoke, resurrection, keep it 
legal, pleasure
11. and infinite crops, transparent, fixity, 
flux, the
12. unlucky business decisions, bad 
signal, gunshot



13. wounds, shock, last hours, grain 
and cement, real
14. phase of euphoria, never done this 
before, exists
15. strike, again, a face, one sound, no 
innocence.



lo hanno preso 

e allora è così che lo hanno preso, 
fermo, preso, mentre le gambe 
sporgevano in avanti, preso mentre era 
fermo, con gli occhi fuori dalla propria 
sede naturale, e cioè in fuori, 
all'esterno, invece la lingua indietro, 
retroflessa, i muscoli delle gambe che 
sbattono e sbattono senza soluzione, 
ed erano tutti in preda a, vari stati 
emotivi si fanno largo quando ci sono 
fenomeni di questa entità, e allora si è 
deciso che lo hanno preso, fermo, 
preso, mentre il muscolo al centro 
dell'inquadratura si allarga, sbatteva 
anche lui, e c'è poco, c'è poco da fare 
in quei frangenti, così una pastiglia 
sotto la lingua, in seguito lo hanno 
preso di nuovo, lo hanno preso mentre 
stava per sfuggirgli, fermo, al telefono, 
mentre attraversava, lo hanno preso 
mentre attraversava, in quel momento 
si è visto riflesso nello specchio, arriva 
la volante, lui prende e se ne va, il 
giornale sotto il braccio che gli cade, 
ma lo hanno preso, fermo, preso, 
perché quando si fanno errori è difficile 



porvi rimedio, o almeno non è possibile 
farlo subito, dicono che è stata 
comunque una bella giornata, ed è così 
che lo hanno preso, davvero, lo hanno 
preso, dopo aver preso una decisione 
tutti insieme, quella di prenderlo 
insomma, c'è stato un po' di parapiglia, 
erano vicini al fallimento di un'impresa 
condotta sul canone alterato delle cose, 
e così, dicevano, lo abbiamo preso, 
fermo, preso, con gli occhi sbarrati, le 
manette ai polsi, la valigetta altrove, 
sfuggita alla vista, e così si sono detti lo 
abbiamo preso, preso, fermo, magari 
congratulandosi anche se 
l'inseguimento non ha avuto luogo, da 
seguire c'è un corpo soltanto, si sporge 
da un parapetto, guarda, gesticola, 
muove la lingua, la muove in maniera 
circolare, si attarda a fare cenni, ma noi 
lo abbiamo preso, si dicono, mi hanno 
detto, preso, ora è il momento buono, 
possiamo correggere tutto quanto, o 
forse no, abbiamo ancora un po' di 
tempo per, tentiamo di dirvi qualcosa, di 
narrare ma, è complicato, bisognerebbe 
rifare tutto e invece no, non abbiamo gli 
strumenti adeguati, non è solo banale 
sovrapposizione, ma attaccarsi alle 



parole, anche se fanno filtro alle 
dinamiche aziendali, ai balconi in 
violazione delle norme, con un piano di 
calpestìo dove si trovano le cose perse, 
tutte le cose finalmente dimenticate, 
magari per l'edificazione coatta che non 
può avere un posto nell'etica di 
impresa, e allora si cerca di tenere il 
ritmo, di battere a macchina 
insistentemente, anche se di macchina 
non se ne parla più, rimane solo il 
rumore dei tasti, quello è simile, e più, 
sempre più, con maggiore competenza, 
gusto, empatia di quelle mai davvero 
possedute, sperimentate, si cerca di 
dirvi che lo abbiamo preso, fermo, 
preso, fermo, mentre i tasti, il loro 
rumore si risolve in sforzo di abitudine, 
mal di schiena, errori di battitura che 
devono rimanere, anche se non così, e 
fornire un piano nascosto ma ben 
leggibile, i secondi fini che sono sempre 
i primi, per mantenere il ritmo, la 
velocità di crociera, il sincopato dello 
slancio per cui possiamo dirvi che una 
volta, a dire il vero tanti anni fa, lo 
abbiamo preso, qualcosa di tutto quello 
che diciamo potrebbe andare in porto 
nei prossimi mesi, forse il dolore è solo 



un sintomo e non è radicale, costitutivo 
della vita, e così lo abbiamo preso, 
preso, in bene o in male preso, prima 
che cedesse, prima che avanti il corpo 
sporgendosi, prima che definitivamente, 
avete capito, il corpo cedesse, che non 
fa quello che deve, cadesse il corpo e 
non apparisse più, una cosa del genere 
è successa tempo fa, è sempre 
successa e non riusciamo a darci pace, 
per l'amor del cielo, che non succeda 
più, e invece succede e succede 
ancora, non possiamo darvi il filtro per 
leggere tutto questo ma lo abbiamo 
preso, fermo, preso, con le mani sugli 
avambracci, preso prima che lo sfrigolìo 
dell'aria diventasse visibile, la metafora 
del sentirsi bruciare che si estende, si 
attiene alle linee ordinate del 
paesaggio, ma diventa elemento 
costitutivo, dirompente, e questo 
accade mentre stanno fermi, immobili, 
per dirgli ti saluto, ci sentiamo prima 
che tu vada, ma è così che possiamo 
dirlo di averlo preso, di averlo sottratto 
alla caduta, perché cadere no, non si 
può, non è ancora il momento di 
cadere.



piano-soppressione (sequenza) 

crederci che, se io te lo dicessi, 
qualcosa muoverebbe da dov'è, l'aria 
come quella di chi è appena sceso da 
un treno per passare dal lato destro 
della notte, di due, anzi, a tentoni, su 
tre, per quello che rimane visibile, per 
tutto questo sporco che rimane.

l'accompagnatore non ci sta ancora. 
entra in un posto che ha una porta, 
addosso una patina, la cellulosa che si 
brucia: riattaccare dal visibile, 
l'equilibrio tra il buio e la luce, la 
prevalenza di. si accende una sigaretta, 
ha fastidio.

si ammala. l'odore chimico, la pelle che 
si arrossa, non viene da, non si è capito 
bene dove accade: i metri di pellicola 
che scorrono, ta-ta ta-ta ta-ta-ta ta-ta. è 
banale, lo fanno davvero il controtempo 
per proseguire, andare avanti se si può.

credendo, la nozione di anti-trust in un 
riquadro informativo, pagina otto del 



giornale. credere che prima poi io ti 
dica che, anche se qualcosa si 
muoverà: di strada secca, di terra, da 
lontano, visuale come distanza, piano 
immobile da accogliere in silenzio.

si vede piuttosto bene, lì in fondo, 
stavolta è il silenzio che si accoglie, le 
ordinazioni impilate sul bancone, 
riparano. mute. il loro ripostiglio, dove si 
nascondono, e poi chi le vede. si 
ammala. lì, ora, penso davvero che non 
ci crederesti se io dicessi, dicessi che.

si secca la gola. è una cosa che non 
puoi vedere. ha già visto il proprio 
posto, l'angolo refrattario. si mette a 
vagare, i passi se ne vanno in giro, 
fanno semicerchio. passa il proprio 
tempo tra l'ingresso del bar e il fianco 
sinistro dell'auto, andando avanti e 
indietro.

entra dopo qualche ora. vedo che si 
appoggia al centro dell'inquadratura, 
aggiusto e la riporto a destra. è 
composta. i pantaloni le tirano un poco 
sulle ginocchia: non fa niente di 
organizzato, è breve. se io te lo dicessi, 



alla fine, ma non per scherzo, 
invocandoti.

le scarpe strisciano, sporgono appena 
dallo stipite. il rumore non si sente, 
troppo lontano, eppure lei gira, gira, 
mancando il centro. è l'ombra che se 
ne sta da sola. l'impazienza ha fatto 
qualche varco intanto: trema un po', tira 
i nervi dentro, in tempo, aspetta.

la valuta ha lasciato soltanto i 
centesimi, piccoli, piano, più piano. 
brillano, se qualcuno li guarda. niente. 
cosa diresti se, a un certo punto, 
uscisse di scena. e passa, passando si 
stira, appoggia le scarpe contro il muro, 
inavvertitamente, ma non si vede.

si ammala. una vecchiaia diffusa delle 
cose, diffusa nelle cose. il vestito che a 
poco a poco sdrucito, la parola che 
inizia a, non pensare che si senta per 
davvero. c'è da dirla. quella che inizia 
facendo a, non finisce. e non finisce. si 
siede lì, sul versante opposto.

adesso esce dal campo, adesso 
ricompare. una scena che si gira 



sempre da capo, che deve essere 
ripetuta.



la crisi umana 

producono magari gli inserti culturali dei 
giornali. gli inserti culturali dei giornali 
sono come le sonde voyager, non sono 
mai più tornati indietro. erano belle 
davvero, ma le parabole che avevano 
in dotazione ormai erano superate da 
quelle incastrate accanto alle finestre 
delle abitazioni nei quartieri popolari.
c'è la sensazione che questo modo di 
fare non vada troppo bene. un peccato.
non lo so, non lo so. non so cosa fanno, 
e manco quelli a dire il vero, padre 
perdona loro. sono persone che 
impugnano le sentenze contro persone 
che invece confermano le sentenze 
impugnate, fanno l'avanti-indietro su 
articoli comparativi del tipo x-scrittore : 
y-pittore, oppure son lì che fremono 
come uccelletti per ravvisare le 
compatibilità, il margine di 
compenetrazione fra umberto eco e il 
genere umano.
hanno voglia di tenere i pugni in tasca, 
ma non li hanno chiusi, perché sennò 
come ci stanno. sanno che l'offesa non 
è provocata dal reato, ma chiunque li 



offende. sanno che il reato può essere 
offensivo, ma che non si offende come 
loro.
non si fidano quando gli dai qualcosa 
da leggere. ti chiedono soltanto se si 
stanno sporcando le mani, come con 
l'inchiostro della pagina culturale, con il 
rosso drappeggiato dal caravaggio che 
campeggia in mezzo alla pagina e si 
infila sotto le unghie dello sfogliante.
non è tanto bello, così. vado in 
ricevitoria, punto cinquanta euro sulla 
crisi umana. la quota che scelgo è 
l'under due virgola cinque, sta a due e 
dieci, realizzabile con un margine di 
rischio contenuto. stavolta sono 
fiducioso.
vinco centocinque euro se l'umanità si 
estingue con meno di tre gol di scarto.



holy days 

non essere interessati a nessuno barra 
non essere interessati. vacanze. la 
macchina accosta perché uno dei 
passeggeri non si sente bene. questo 
succede precisamente quando il 
giocatore nero perde e vince soltanto in 
due mosse. 

è disponibile un aggiornamento per 
questo gioco cartaceo: si chiama 
vittimismo, non pesa, agile e 
maneggevole, non mangia, non sporca, 
disponibile in confezione da viaggio. 
non crea assuefazione. necessita di 
vita. non interessa.

seleziona il tuo paese: italia. paese non 
trovato. non essere interessati a 
nessuno barra non essere interessati, 
barrano tutti e due, finiscono 
sull'epicondilite causata da un diritto 
con presa western e finale del colpo 
alto, sopra la testa, mentre il rovescio 
bimane non esce come dovrebbe, 
quindi teso, angolato, sulla riga 
possibilmente, ma alto, non prende 



nessun angolo. palline che bucano lo 
strato di ozono, favoriscono l'ustione.

non interessa, non intero, non intesse. 
in televisione, quando veniamo ripresi, 
siamo solidi e in salute ma stanchi e 
silenti, se possibile sportivi, 
sportivissimi, quantomeno un po' 
stupidi, un po' più aderenti allo standard 
rispetto a quando ci vediamo nello 
specchio. 
non interessa a nessuno se contiamo le 
rughe di espressione accumulate, 
pensando che magari, prima o poi, 
formeranno un pentagramma, e quindi 
uno alla fine incorra nel piacere, possa 
immaginare una musica suonata su di 
lui, da altri che, addosso, che non si 
debba preoccupare del vecchio e non 
ricorra ad acidi e tumefazioni, gli airbag 
che fanno saltare le protesi al silicone.

non interessare, non interessare mai, e 
questa è una bella serata, questa è 
esattamente una bella serata, più bella 
perché il tempo ha cancellato tutto, in 
particolare il colore delle ringhiere, che 
però è più bello se così grigio, un po' 
catrame, e si scrosta e cancella pure il 



tempo, la luce che è poca, è sempre 
stata così, ma ora meno, da non dare 
spiragli, da non darsi. non darsi. non 
essere interessati a nessuno barra non 
interessare. non interessare a nessuno. 
vacanze. non interessa.



capsule di secessione 

< considerando che non è stata ancora 
aperta la bara
> la bara italia e va bene se si pensa a 
quanto accade 
< se sei gol in mezzora e poi un 
pacco bomba nella sede 
> di una banca possono influenzare la 
fondamentale
< attuazione delle norme o meglio il 
fatto necessario 
> l'idea per intensificare questa 
crescita una misura 
< necessaria e urgente ai tre operai sui 
tralicci 
> della centrale un occhiolino di troppo 
evoluzione
< verso una sedicenne che non vuole 
abortire 
> e si profila un fallimento accusato di 
stupro ai danni 
< di una cameriera e va bene se poi 
è morto il cane 
> più anziano al mondo e si sviluppa un 
rogo
< nella casa di cura dell’anziana 
ringraziamo ora 



> e sempre una maggiore disciplina 
finanziaria 
< una misura necessaria e 
urgente quando gira 
> in positivo la gran parte delle 
emissioni mondiali

< convocando i sindacati per un 
incontro informale 
> rimane poco da sindacare se si 
tagliano gli ormeggi
< una nuova unione monetaria e questo 
è quanto
> se magari poi invece sarcasmo british 
e vecchi
< vecchi come il mondo o come i 
paradossi del caso
> danno l'idea di come rivolgersi al 
giudice di pace
< e pace per le spese anche 
quest'anno fatte in massa
> per il terrore o attratti dalle 
promozioni le uniche
< notizie rinviate a giudizio o almeno 
notificate
> agli interessati agli incontri informali 
sulle maniche



< dei fermi a khabarovsk sotto la neve 
e se secondo
> i bookmakers questa neve è così 
pasoliniana così
< ferma sotto un cielo di lamiera se gli 
ormeggi sono
> andati via i padroni di casa rimane 
soltanto il velo
< di polvere alle pareti e dietro i quadri 
e hanno
> l'amante o l'amata in questa 
repressione senza fine



revival delle automazioni 

una volta, nelle persone adulte, le 
costruzioni robotiche generavano ilarità, 
fino a quando non si è capito che è 
possibile effettuare tentativi di 
sollevamento per decine di tonnellate 
grazie alla compressione idraulica. 
fare un piccolo studio in proposito: la 
maggior parte delle persone che si 
preoccupano di qualcosa molto 
seriamente, lo fanno relativamente ad 
esoscheletri ed annichilazione finale. 
come dargli torto, indecisi fra le 
applicazioni biomediche o militari, 
intenti a verificare la posizione delle 
proprie particelle e delle mani che si 
stringono, generando collisioni 
violentissime e piccoli tamponamenti fra 
vetture in coda nei centri urbani. e 
dunque la loro vita non è del tutto un 
problema, ma non importa che nel 
discrimine fra i due estremi 
l'equipaggiamento sia in grado di 
reggere gli urti. 
non vogliono che gleba e nobiltà si 
uniscano insieme per completare 
la quest principale, quella relativa alle 



classi sociali non più in voga 
al momento. 
non vedi l'ora di manifestare il tuo 
dissenso in proposito. 
pare che, nel nostro universo, la 
carenza dell'antimateria sia costitutiva.



segmentazione oloblastica radiale 

pensa che il tuorlo d'uovo anfibio terrà 
gli echinodermi con sé, o almeno 
ancora per un po'. soltanto dopo prova 
a concentrarsi, spingendosi nel polo 
vegetale. mastica amaro dopo la 
fecondazione assistita. le occasioni che 
ha creato sono state malamente 
sprecate. tuttora pare che non riesca a 
prendere sonno. 

si accorge di come il proprio nucleo 
tenti di migrare verso il polo animale. la 
prima divisione si avvia verso la base 
ancora calda dell'uovo, si estende 
lentamente come dopo l'immersione nel 
tegame, arriva a toccare il polo sud, le 
terre verdissime di cellule una volta 
intere e ora rimaste così sole. riconosce 
di non causare alcuno squilibrio agli 
altri. si rivede uguale a ciò che era in 
precedenza.

vorrebbe accendersi una canna, ma si 
accorge che non ce l'ha. si attacca a 
quella del gas. è finita la bombola. una 
seconda scissione del sud comincia al 



polo animale, poco distante dalla 
cucina del monolocale: essa si apre 
perpendicolarmente alla prima, senza 
scolli o inserimenti, dentro il baratro, nel 
vuoto pneumatico 
dell'inoculazione. dimezza tutto. prova 
a reinserire i pezzi ugualmente 
consultando il libretto di istruzioni.

la terza scissione avviene all'equatore, 
a diecimila chilometri da lui. non si 
svolge al centro, ma si accorge di come 
si avvii con tenacia verso l'embrione, 
restando vicina al polo animale. non sa 
che fare. sa che dove i piani di 
sfaldatura delle due divisioni precedenti 
completano l'incrocio, esso resterà per 
sempre irregolare. i piani di sfaldatura a 
sud, almeno questi ultimi, non 
hanno ancora finito di attraversare il 
citoplasma dell'emisfero vegetale. si 
tranquillizza constatando la non 
completa agglutinazione delle proteine.

l'esplosione delle cariche si verifica 
 nella terza vertebra, davanti al lobo 
temporale superiore. la scissione 
equatoriale separa l'embrione nei 
quattro cardini del vento, in stallo 



vegetativo. questa scissione crea dei 
disuguali: le principali regioni embrionali 
si dividono rapidamente nell'emisfero 
animale, le secondarie se ne vanno, 
rallentando la propria corsa solo in 
prossimità dell'emisfero 
vegetale. estrae dall'acqua le mani e 
rompe il guscio.

rialzandosi da terra guarda l'embrione. 
si tratta di un volume cavo 
proporzionalmente inferiore all'emisfero 
animale. il soffitto di casa, adesso, è 
costituito da più di uno strato di calcite. 
diversi  inserti del pavimento, sollevatisi 
per via della detonazione, sono 
innestati a ridosso delle pareti. avverte 
come questa cavità permetta una 
migrazione incontrollata delle cellule.

cerca di prevenire le 
interazioni separando le cellule una per 
una. invece che differenziarsi, esse 
provano a ricomporsi a causa della sua 
presenza. si sente come qualcuno che 
non ha niente fra le mani. sa che molte 
cose vengono generate senza grande 



consapevolezza. cerca di farsene una 
ragione.

dopo aver visto con i propri occhi tutto 
questo, pensa di non aver capito 
niente. sa di non esserne così sicuro.



questa impropria matrice 

cos’è quella cosa che se sta – immobile 
matrice – che permane squarciata in 
mezzo al ghiaccio – tiene una scia – 
riprende il largo – va a schiantarsi 
nuovamente – macerie che sorvolano 
un mare steso – appannato – ridotto a 
un filo che si estrae in superficie – 
come fa a restare sola – nell’alveo della 
propria noia – incapsulata – priva del 
guscio – dei flussi d’acqua costanti – al 
limite del rilievo – come denuncia 
scarto integrale – non somma che 
patisce l’intervallo o il calcolo – un 
collasso che rimane chiuso e limitato – 
penso a quanto ci limitano gli spazi – i 
metri delle incognite – il vertice che non 
conosco – penso a quanto si rimane 
con la fronte volta – alla distanza fra le 
due – considero con precisione le scie 
delle acque – che ora non sono più i 
flutti e nemmeno i fiumi rimasti intatti o 
dispersi – inviandosi segnali la notte – 
per accertarsi di consistere in acque – 
di poter volgersi verso – pregando un 
restauro dei flussi in direzione opposta 
– e se la somma precede l’altra somma 



– rimane minore o peggio uguale – 
costante – visibile soltanto al fondo – 
inghiotte sabbia di ogni tempo – crea 
un coagulo di stalattiti – oscilla verso 
l’alto – ed è così apparente la lesione – 
che rimane come sbrego nel suo 
esistere – contati gli sbalzi – nella 
certezza di un unico sistema indivisibile 
– ritorna intatta al proprio insieme vuoto 
– così una cosa impropria che rimane – 
torna a darci aiuto – svela il soffitto – la 
posizione della sorgente – la nostra 
abitudine a risalire in direzione contraria 
– quando è il verso a doverci 
preoccupare – che non si opponga al 
rumore – apparente e torrenziale – o al 
silenzio marino – ma che in definitiva 
continui a scorrere con la precisione 
della scia – prendendo il largo – verso i 
relitti dei fondali – nell’acqua stesa – 
resa piana – non più in grado di 
piegarsi – che di continuo scivola dalle 
mani ai pendii – questa pendenza che 
non si svela – che resta assente – per il 
solo fatto di risorgere 



classi di resistenza
(2012)

autolisi 



(autolìsi, quindi)

sottrazione deterministica: curare i 
campi, difenderli dalla guerriglia. sono 
preoccupato dalla richiesta di condanna 
capitale. collasso per la portata di un 
destino individuale senza linguaggio, 
della non-necessità della parola, il 
centro dell’empatia. l'assoluto del 
vuoto.

(autolìsi, quindi)

mi rialzo. ho già alcuni punti di sutura. 
provo a imbalsamare tutto. all of them 
accused of involvement in the shooting 
of peaceful protesters. dispongono di 
strumenti primitivi: non interpretano, 
non svolgono, sparano, eseguono, 
infliggono a martellate. ripetono la 
pietà. 

(autolìsi, quindi)

tempo di scheletrificazione: non rimane 
molto davanti. faccio un tentativo per 
capire cosa vuol dire 



repressione. police machine matrice 
d'écervelés mandatés par la justice sur 
laquelle je pisse: ora hanno la loro frase 
antisistema. potrebbe costarmi due 
mesi di galera

(autolìsi, quindi)

inizio già a mandare odore, lo sento io 
stesso. the prosecution presented no 
evidence proving the crackdown on the 
protesters. evito di dire qualsiasi cosa, 
mi sento quasi in imbarazzo. mi 
convincono che la polizia sa di non 
dover usare la forza contro i civili.

(autolìsi, quindi)

someone demands that he should be 
sentenced to death by hanging. agisco 
a seconda del rendimento ottenuto. loro 
puniscono chi non rispetta le 
prescrizioni. mi sento anziano e malato, 
dovrebbero tenerne in conto, dicono. 
finché il sole non cala sul posto che ho 
scelto.

(autolìsi, quindi)



è un cristallo. puoi farne ciò che vuoi: 
renderlo volutamente civile, 
volutamente lirico, intimista, declinato al 
privato, al passato. evito il conflitto a 
fuoco, non ho armi con me. qualcuno 
reclama tasse che ho già pagato: ho 
delegato quello che potevo, anche l’atto 
della sepoltura.

(autolìsi, quindi)

succede alle persone innocenti: gli altri 
pensano a scriverne, passano dal 
pubblico al privato, girano le mani, ci 
buttano su un po’ di merda. la russia si 
è espressa con preoccupazione. vuole 
che non rimanga niente. prendo una 
parte della colpa, provo a espiarla non 
potendo.

(autolìsi, quindi)

ora non sto più nei campi, ma anche 
nell’aria, nelle piazze, a fare assalti, 
sparatorie, portare avanti il conflitto. 
volo via soltanto perché non ci sono. 
una sentenza di morte non sarebbe 



giusta. vedo finalmente il perché, 
rimane dentro una leggerezza che non 
potrà mai esistere.

(autolìsi, quindi)

lampi che vanno sull'acqua, che vanno 
via dal mare e non ritornano, folate 
lungo tutto il sentiero, ampie, sul 
paesaggio. il corpo inizia la sua fase 
terminale, non si adatta più a nulla. è 
come l’ho sempre desiderato. segue la 
conduzione al caos, il rimpiazzo delle 
ossa.

(autolìsi, quindi)

dimmi se mi senti il cranio, se ci vedi 
dentro una morte che preveda il 
sangue, che non receda dalle soluzioni 
drastiche. dimmi se avverti la causa del 
risentimento, se l’esecuzione è 
necessaria per molti o se è solo e 
soltanto una meccanica, il dosaggio 
dell’odio. io non sento più.

(autolìsi, quindi)
           



ho perso tutto, però so che dipende da 
ciò che verrà deciso: dicono che 
qualcuno abbia vissuto bene. una 
sentenza di morte avrebbe l’impatto 
desiderato, il peggiore, darebbe il via al 
nuovo corso della violenza. i giudici 
possono sentire. sanno che pure io 
potrei meritarlo.

*

according to a panel conducting an 
inquiry into Egypt clashes, 846 people 
were killed and about 6,000 were 
injured during the protest rallies in from 
late January to early February.

*

muovo dal fuoco fatuo, l’emissione, 
l’autolisi.
è quello che rimane.

*

(un anno è passato)



lì sotto, anche:

non crede troppo al fatto di perdere 
conoscenza _ ora richiede l'attivazione 
di una voce in differita _ ha un'idea 
per attirare la fame nei polmoni _ crea 
un canale dallo stomaco all'aorta : se 
puoi, urla : sa che non può riuscirci _ ha 
smesso di replicare a chi gli parla 
di miseria _ mostra a tutti il suo cordone 
ombelicale _ non conosce nessun 
motivo di vanto nella nascita _ si 
riproduce in varie dimensioni _ sa che 
adesso la sua voglia non potrà finire _ o 
che potrebbe non cambiare niente _ 
per via di questa fame a breve termine 
_ illumina l'interno del proprio corpo : se 
puoi, urla : si dimena _ prova 
l'irriverenza degli arresti _ tenta di 
incrociare arti già sbarrati _ qualcuno 
portato via disteso _ decide di mettersi 
da parte _ sono giorni che non si toglie 
le scarpe _ non sa se piangere o meno 
_ unisce al fatto di spostarsi l'andar via 
_ gli dicono che il plotone è a venti 
metri _ finisce dietro agli occhi di 
qualcuno _ passa attraverso _ si sente 
come un pezzo di cristallo _ non sa 



perché _ si mostra a chi lo guarda _ 
dice che non siamo un corpo intero 
_ che un giorno _ che un giorno _ che 
un giorno _ 
potremo contrapporci all'idea di andare 
via _ sparire _ solo quando è chiaro 
che nessuno avrà più fretta _ pensa 
che qualcuno deciderà _ potrebbe non 
cambiare : se puoi, urla : rantola _ dice 
che non potrà riavere niente _ se non il 
niente _ il niente si prepara invece 
a riavere tutto _ a ritrovare ciò che è 
esatto _ vuole tutto al punto di partenza 
: se puoi, urla : resta inerte _ si siede ai 
blocchi di partenza _ osserva la 
tensione nelle gambe di chi corre _ se 
ne va via con un'idea _ non parte ma 
rimane nascosto _ incorre nella 
squalifica _ non sa se ridere o meno _ 
ha sonno _ si chiede dove vadano tutti 
_ dove si affrettino continuamente _ se 
lo riguarda ciò che accade loro _ 
conosce ogni angolo di porfido _  sa 
che verrà a piovere _ dal traguardo lo 
separano centinaia di calotte traballanti 
_ gusci esalati dal caldo _ pensa di star 
male _ vorrebbe andare via _ 
arrendersi _ con l'idea che un giorno _ 
che un giorno _ che un giorno _ il suo 



cranio non regga la pressione interna _ 
e minacci di spaccarsi _ e non c'è 
niente che si apra in 
questa breve storia _ se non un corpo 
universale_ lo stesso timore di cadere 
_ a breve andare via _ e di farsi uno 
all'uno _ al vapore che si attenua _ il 
fatto di non odiare _ lo porta a 
difendersi di nuovo _ dal riverbero in 
presa diretta _ ha un'idea per levarsi 
questa fame : se puoi, urla : per evitare 
di riprendere coscienza





lì sotto, anche, seconda vista:

non hanno mai creduto tanto da 
perdersi nella coscienza _ ora vogliono 
il mio voto _ ritardo ad attivarmi _ 
hanno idee per attirare chi ha più fame 
di loro _ tracciano una la linea di 
separazione sul primo canale _ con il 
tubo catodico congiungono ogni 
stomaco con il loro : se potete, urlate : 
fuori da questo non potrà succedere _ 
hanno tutti smesso di rispondere a chi 
gli chiede della sofferenza _ 
possiedono un cordone ombelicale _ 
sanno che non c'è motivo di orgoglio 
nella casa _ sono stati riprodotti in vari 
formati _ sono sempre uguali a prima _ 
non conoscono il desiderio di porre fine 
a tutto questo _ contano meno di nulla 
_ sono la causa di ogni carestia _ 
anche di quelle della luce _ dicono di 
essere "a breve termine" _ rimangono 
per sempre dentro al corpo : se potete, 
urlate : provano a farsi arrestare _ 
hanno cercato di spostare il piano 
semantico molte volte _ puntano sulla 
mancanza delle istituzioni _ la loro 
permanenza terrena è stata allungata 



da una nuova alternativa _ hanno 
deciso di viversi tutto insieme _ fissano 
un giorno alla settimana per levarsi le 
scarpe e tirarle contro un capo di stato 
_ non sanno se piangere o meno _ 
partecipano a ciò che viene fatto _ ad 
ogni fatto _ non si ricordano la mossa 
giusta _ la mossa era quella di lasciare 
la linea di demarcazione della vita a 
venti piedi dagli occhi _ notano che le 
persone non reagiscono fino a quando 
non si sentono scoppiare addosso 
qualcosa _ magari un pezzo di vetro _ 
mostrano al pubblico che loro non sono 
il corpo _ che si estinguono giorno per 
giorno _ uno per uno _ lasciano a tutti 
la loro idea _ il contrapporsi ad ogni 
cosa solo quando è chiaro che nessuno 
si precipiterà a salvarli _ uno può 
decidere di non cambiare : se potete, 
urlate : loro possono combattere _ così 
gli è stato detto _ non è possibile 
recuperare nulla da loro se non questo 
_ non sono da nessun'altra parte _ si 
preparano ad essere ciò che hanno 
sempre desiderato _ non sono pronti 
per tornare a ciò che volevano davvero 
_ tutti stanno al proprio punto di 
partenza : se potete, urlate : ancora 



inerti _ seduti con gli occhi all'altezza 
dei piedi _ le loro tensioni se ne vanno 
con l'idea _ il corridore non li 
rappresenta _ è ancora lì nascosto _ 
saranno tutti squalificati _ non sanno se 
ridere o meno _ si chiedono dov'è finito 
il sonno _ lo chiederanno a tutti noi _ ci 
chiedono dove siamo finiti _ sono di 
fretta e non sanno cosa sta accadendo 
loro _ conoscono ogni angolo di porfido 
_ sanno che la pioggia reclamerà il 
loro obiettivo _ il mondo _ lo fa diverso 
_ ora sono gusci _ conchiglie _ a volte 
soffiano per cento volte contro un muro 
_ saranno al sicuro dalle malattie _ non 
hanno motivo di pensare _ per loro il 
caldo è l'unica idea di questo giorno _ 
un giorno che il cranio non  può 
conservare _ minacciano di farsi 
esplodere _ e non c'è niente che si 
apra in questa breve storia _ se non la 
paura stessa di un corpo che può 
cadere _ un moto universale _ la breve 
oscillazione dell'andare _ magma che 
riduce a una coppia sola tutto il tempo 
di un'intera folla _ non è che odino il 
fatto di doversi difendere _ se ancora 
una volta danno tempo al tempo _ 
riflettono soltanto su una cosa _ l'idea 



di rimuovere del tutto l'unità _ 
vorrebbero un altro giorno disponibile _ 
che un giorno nuovo per ogni settimana 
fosse ancora possibile _ che questo 
venisse loro incontro rassicurandoli _ 
cambiasse tutto _ distruggesse tutto ciò 
a cui hanno preso parte _ togliesse 
dalla memoria ciascuna delle cose fatte 
_ anche il fatto di piangere da svegli



acque d’impasto

arriva la mattina _ mentre si dorme 
quanto si dorme _ per ogni centimetro 
del nome _ non si replica nel giorno _ 
non parla _ contiene fibre utili per 
l’esistente _ prosegue nei trascorsi _ 
passa indietro _ non ricorda la strada 
del giorno precedente _ fa scelte 
peggiori _ prende la via d’uscita al 
centro _ accoglie il verbo che le sta di 
fronte _ cammino
che la porta da se stessa _ ha una 
sindrome particolare _ vuole le bozze _ 
gli innesti delle ore _ ogni volta inizia 
dal piede _ corregge ogni progetto _ 
sbaglia _ sbaglia in qualcosa _ vede 
solo angoli arrotàti bene _ cose che 
durano poco _ cose che non tolgono 
nulla a nessuno _ risposte giuste per 
ogni itinerario _ cose che sanno tutto 
ma niente del ritorno _ che godono a 
farsi manifeste _ non si raccontano a 
nessuno _ vietano l’insorgenza della 
febbre _ cose che sono ombre 
rintracciate _ giorni di assenza liberati 
dai percorsi precedenti _ perdendosi a 
ritroso _ oggetti che si guardano una 



volta _ si guardano fra loro per la prima 
volta _ oggetti che guardano la prima 
volta della materia prima _ sanno che le 
cose in vista sono più difficili _ che 
nemmeno i flussi si risolvono reagendo 
alla mattina _ sanno quanto è dura 
estrarla ma non possono impedirla _ 
conoscono il minuto _ dettaglio e tempo 
rigido del giorno _ la consistenza degli 
orari _ senso ruvido del palmo contro il 
palmo _ la radice che serve a 
proseguire i nomi _ lingue non morte _ 
non ancora _ ma morte poco più in là _ 
vengono parlate _ le dicono di girarsi 
per il bene _ le danno avvio _ ma 
quale? _ e come? _ o meglio quando? 
_ rispondono indicando in là _ 
guardando al campo termico 
dell’esistente _ la completezza _ il fatto 
di non morire _ mentre dormi e sai _ 
mentre dormi _ quanto è pieno il fatto di 
non morire _ quanto può esserci di 
pietà o abbandono _ nell’avere la 
strada giusta ai piedi _ i piedi dove 
termina la valle _ il perché della paura _ 
alzarsi _ vedere altre spalle oltre alle 
proprie _ e l’acqua per prima _ battuta 
un po’ oltre mentre gira altrove _ 
comprati tutti i raggi del pianeta _ il fatto 



di ottenere una risposta _ correggere 
ogni rotta con la stessa paura _ 
trascorsa così _ respirando per mezzo 
del proprio corpo cavo _ tenuto stretto 
nella mano _ mattina si volta verso il 
mare _ il mare identico a questo muro _ 
che è la spiaggia trasformata in mare _ 
che è il mare trasformato _ e sa che è 
pieno di pietà _ rimane uguale _ sa che 
non prosegue _ che quando non arriva 
_ tutto è uguale a lei _ tutto è 
pericoloso



acque di vegetazione

ricomincio a fare graffi come prima 
cosa _ prima sul viso perché non basta 
l’essersi liberati dalle cicatrici _ dalle 
bianche lesioni dei rami rimaste nel 
midollo _ i fusti da cui non proviene 
alcun suono _ prima sul viso perché 
non ci sono né sicurezze né rasoii _ 
sono io, mentre respingo qualche cosa 
altrove _ qualche raggio ritorna ad 
affacciarsi _ potrebbe raggiungerci 
domani nel periodo reso dalla 
prospettiva _ quindi luce come 
passatempo o egemonia _ il fatto di 
guardarsi negli occhi _ è il vuoto riposto 
in attesa dell’osservazione _ sono io, 
non mi assolvo _ la difficoltà di 
conservare il gesto nello scatto breve e 
intollerante delle palpebre _ sono io, 
non sono nella foto _ nascondo le 
annotazioni tra zigomo e zigomo _ dove 
si formano le crepe _ dove rimane un 
testimone _ vedo se davvero non 
cresce la distanza _ se non serve a 
scalfire la corteccia _ sono io, non ho 
legami _ e il giorno prima _ non importa 
quale _ starò lì riverso _ mentre il resto 



ha già smesso di capovolgersi _ e da 
un po’ di tempo non può ruotarci 
attorno _ nell’invisibile nulla che nuota 
dal giorno verso ciò che segue _ sono 
io, sono sempre io _ separato dalle 
ultime certezze _ non permetto che 
qualcuno possa vederle _ come le 
piante che seccano _ riposte 
nell’angolo _ rischiano di finire interrate 
_ marcire attendendo una luce che non 
arriva _ sono io, ed è la colpa più 
grande _ cercando alternative ai 
significati _ alla metafora come 
scenario perso _ tempo rimasto per 
qualcosa che ora viene a prenderci _ 
riversi nell’occasione del risveglio _ 
sono io, mento ma non ora _ dormire 
tranquilli nello stato guaritore _ nello 
sguardo che non si ferma sotto le ciglia 
_ ma continua e vaga in riflessi 
concentrici _ dal bordo di una possibile 
beatitudine _ che pure può sorprenderci 
e attende _ si consuma _ e sono io, 
qualcosa chiama _ dismetto ogni 
lezione ricevuta _ il poco tempo che 
rimane per varcare _ oltrepassare le 
persone che respirano _ ora dài 
un’occhiata a questi solchi nel legno e 
dimmi _ fino a quando continua la 



danza a vortici dell’aria _ sospinta dal 
disagio _ fuori dal solco prestabilito _ 
sono io, premo l’insetto sullo schermo _ 
passa l’ultima occasione buona per 
tacere _ ed è così che fermo gli altri _ 
mentre comprendo la mia avversione 
per la fuga _ cerco una madre a ridosso 
delle radici _ la riconosco _ galleggia 
come spugna nell’aceto _ e non scappa 
perché ancora non ha compreso _  
cosa vuol dire scivolare _ nei rami che 
sono immagini protese _ impressioni 
che non possono resistere _ rimanere a 
braccia aperte _ scelgo di coricarmi 
verso la fine _ poco prima della linea 
d’arrivo _ poco prima della rotaia _ e 
corre questo fiato _ corre sui ritardi 
dell’acqua _ sull’occasione di una resa 
_ i polmoni sono già nella cassa _ e 
nessun si dispiace per questo vigile 
nonsenso _ che scosta una continuità 
surreale di case e alberi _ di occhi e di 
madri _ in un discorso che non sa fare 
male _ che non può finire per estrema 
noncuranza _ sono io, non confido _ 
capisco la smania _ il divorare ciò che 
brucia _ e sono ciò che brucia per 
come io l’avrei bruciato _ per la 
cadenza delle cose giuste _ polvere di 



muro _ disamore _ unghie sorde _ 
insetti a nuclei uno sull’altro _ una voce 
che non cede mentre spiega le sue ali _ 
luce che mi attrae _ che mi serve per 
affrontare i nodi in gola _ o i nodi del 
legno che non siamo in grado di 
rimuovere _ avere una diffidenza 
perfetta _ per un discorso che non 
rappresenta _ o calcolare indifferenza 
per cose di cui non abbiamo colpa _ 
potrebbe non aiutare _ così come il 
parlare di realtà una volta tanto _ una 
volta come sempre _ come ogni volta in 
cui si parla _ di quel discorso che 
sembra incompiuto _ la tua tendenza 
ad arrogarti la parola _ in quest’ora che 
si compone per luoghi comuni _ luoghi 
scuri nel colore della carne in cui 
scompare _ in cui si può soltanto 
implodere _ o cercare il proprio canale 
di scolo _ in quest’ora che è linfa o 
taglio opalescente _ di occhi che 
finiranno per cercarsi _ quello forse 
sono io, quell’altra tu, luce che mi attrai



acque non balneabili 

non riesco ancora a capire i divieti sulle 
sponde dei laghi _ sui litorali in vista 
della terra _ aspetto sempre che 
qualcuno tiri via il cartello che mi 
impedisce di attraversarli _ di andare 
dall’altra parte del lago o della distesa _ 
vedo che il sole mi oltrepassa _ va in là 
rispetto al punto in cui lo osservo _ 
scende a precipizio _ arriva al momento 
migliore della visione _ segue la linea 
del cacciavite a stella _ della 
sparachiodi che si fissa _ immagine di 
questo no _ so che nulla potrà 
smontare quello che si vede _ farne 
pezzi o componenti da riutilizzare _ 
portarsi via qualcosa _ il sole prosegue 
le acque dal punto in cui finiscono _ 
conosce il mezzo che le tiene in 
sospensione _ non è la terra oppure 
l’aria _ ma sostanza di mondi 
acclimatati _ oggetto che non può 
appartenergli _ che si ricorda del 
momento in cui non c’era _ non sa cosa 
sia possesso o identificazione _ ma lo 
aiuta a riconoscersi _ faccio il primo 
passo verso il fondo _ compio leggere 



deviazioni dalla norma _ so che quel 
manifesto non potrà mai interessarmi _ 
farsi complice del moto che si avvia _ 
mancando il taglio della vite che si 
estrae _ nel movimento che puoi 
compiere se ruoti braccia e gambe e 
provi a galleggiare _ tornando ad 
occupare la spianata _ vedendo la 
storia che si innesta _ il perché di ogni 
passaggio _ dell’evolversi di lampade e 
specchi ustori _ capire quanto cambia 
la visione _ l’essere dentro o fuori da 
qualcosa _ il restare sottovento a ogni 
bracciata _ passando vicino ai fari di un 
mare pieno e illuminato _ il mare di 
questo secolo che riporta alla luce gli 
annegati _ una visione che può estrarli 
o riconoscerli dal vuoto della 
combustione _ penso a un evento che 
è successo altrove _ un’acqua resa non 
potabile _ qualcosa che è lontano da 
qui _ che può succedere in un mondo 
in cui nessuno parla _ in cui la parola 
causa la radiazione dai vivi _ a tutti fu 
ordinato di seguire i corsi d’acqua _ 
scegliere quello in cui gettarsi _ quello 
di cui non si può più temere _ sai che la 
polvere può avere due ragioni _ la 
prima è questa fiamma della terra _ 



questo tempo che finisce di asciugarci 
_ la seconda non esiste _ è l’acqua 
stessa _ un flusso che cambia la legge 
ritmica dei passi _ che trova una natura 
in guerra con se stessa _ che lotta con 
il proprio corpo _ il gesto dell’acqua è 
un viso indecifrabile _ mi immergo 
indossando un sottile strato di nudità _ 
mi inoltro dove non si tocca _ questa è 
l’unica voglia che possiedo _ quella di 
gettarmi _ di essere a contatto con una 
parte della mia materia _ mentre il 
tempo pare non vedere questa 
preghiera del corpo che si avvia 
nell’acqua _ che non riporta indicazioni 
_ so che uno scroscio potrebbe 
attraversarmi _ durare più 
dell’esistenza _ ma rimane sempre 
troppo il tempo _ così gli altri si 
vedranno nel battesimo _ è l’ultima 
volta e posso dire che nulla attrae la 
visione più di un corso d’acqua _ 
potremmo fare un passo in avanti verso 
i nomi propri che si accorgono del 
tempo _ nel numero di forme che 
prenderanno in morte _ so che quel 
numero si chiama desiderio _ trova 
percorsi ovunque _ ma nessuno guarda 
_ nessuno riconosce la sequenza degli 



altri _ la lingua che coinvolge nell’errore 
_ c’è un’acqua diversa per ognuno _ un 
liquido in cui si può fluttuare _ un fiume 
principale di silenzio _ non tento di 
sfruttarne le occasioni _ non c’è flusso 
o sessione di eventi che non evapori o 
dissecchi prima o poi _ c’è solo il 
riverbero _ il freddo di un corpo che non 
può niente _ che non conosce 
domanda e non può dimenticare _
questo è l’attraversamento _ il 
passaggio della soglia _ andrebbe 
conservato fino all’ultimo _ è un 
momento che non si dona _ viene 
preso _ violato perché non è sacro _ 
compreso in quel poco che può darti _ 
realizzato anche tremando



synkrisis 

 (dovrei tenere a bada l'oggettistica _ 
segnarmi da parte la storia _ contare 
sul fatto che tutto si tenga e vada avanti 
_ nell'ordinario che diventa scudo _ 
un'idea che andrebbe a rimpiazzare 
una mancanza di idee sentita come 
deteriore _ si tratta di un 
fraintendimento _ esso può realizzarsi 
un passo avanti agli altri _ un passo 
indietro rispetto alla forma del racconto 
_ è qui che la riflessione si appunta 
sulle manie _ le rende vivide su visi 
uguali a decine fra di loro _ espressioni 
di costante perplessità _ di apparenza 
monocorde _ di figure-persona _ nel 
senso di persona-non-grata o persona-
maschera _ in ogni caso spente dopo 
qualche riga _ dall'acqua fredda di una 
doccia che non funziona bene _ o dalla 
fretta di colorire una pelle bianca e 
violacea _ un lavoro che procede al pari 
dello zelo che lo infrange _ nel testo c'è 
sempre una faccia ad ogni angolo _ 
non sempre è nuova _ ma gli angoli si 
moltiplicano tre o quattro volte per 
strada _ non molto dopo è possibile che 



ci si accorga di muoversi in una 
struttura frattale _ il testo dovrebbe 
ricordarci la nostra appartenenza a un 
braccio della via lattea _ ma si tratta di 
bracci _ non di braccia _ quindi cosmo 
e non persone _ e quanti bracci 
possono stare in un testo? _ e le 
braccia umane? _ non sarà dura tenere 
continuamente spiegati gli uni e le 
altre? _ spiegati anche nel senso di 
compresi _ se si tolgono le braccia dal 
testo _ l'angolo diviene fondamenta alla 
prima svolta _ anche le fondamenta 
sono buie _ non sono semplici da 
ripulire _ e quindi chi vorrà muoversi nel 
buio di un testo _ senza braccia o 
appoggi? _ come schivare i 
fraintendimenti _ dati dal non-avere una 
faccia? _ non ci si procura il lieto fine _ 
fino a quando le difficoltà non lo 
scavalcano _ e non c'è niente di così 
insormontabile nel testo _ se 
escludiamo la nostra posizione al suo 
interno _ il nostro fare gesti senza 
usare gli arti _ seguendo un discorso 
che non funziona _ che forse non si 
può nemmeno spiegare)
caution 



una volta hai creduto di poterti 
allontanare _ di violare il perimetro 
auto-imposto della visione _ da quella 
volta sai che qualcosa verrà usato per 
impedire il tuo passaggio _ un solvente 
organico dissolto nel margine preciso 
della combustione _ allontanandoti dal 
perimetro hai infranto il dato come 
sconto _ il prezzo da pagare per volte e 
volte di seguito _ la guardia sulla stessa 
linea da cui immaginavi una fonte 
luminosa _ immersa in una verità 
filtrante oltre una soglia non ancora 
valicabile _ per farlo non si segue mai 
l'intuizione _ bisogna nascondere la 
testa sotto metri e metri di terra _ per 
far sì che nessuno veda _ avere i 
recettori attivati per non incorrere in 
penalità _ si può capire come 
continuano a vivere le cose _ come 
pagano la costituzione della materia _ 
esse sono occhi che si aprono di nuovo 
_ nel tutto delle ispezioni separate _ 
che provano fessure parallele _ 
distillano frazioni infinitesime _ negano 
di essere dentro una cecità che le 
lascia fare _ che arriva sulla messa a 
fuoco _ in qualche modo hai provato ad 



essere feroce _ ora sai che ogni follia 
mette in moto qualcosa d'altro _ mentre 
immagini la provenienza del calore hai 
già assistito alla disgregazione _ sai 
che ferocia è vedere una fiamma da 
lontano _ scontare il nulla che si impila 
dentro ciò che è lasciato vuoto _ il 
soffio da cui esala una possibile 
sopravvivenza _ il fuoco che vedi è 
lontano e trasparente _ fisso e 
intoccabile per scelta _ hai lasciato che 
l'occhio determinasse la propria 
contingenza _ il campo visivo della 
restrizione _ ora pensi che presto o 
tardi sarà feroce anche il sonno _ 
quando ti addormenti indossi un vestito 
per proteggere gli arti dallo 
schiacciamento _ dai risvegli che 
possono causare danni interni _ per 
curarli puoi farlo solo standoti vicino _ 
capendo che la terra levita 
continuamente _ sviluppa catene di 
elementi che si aggregano _ che non 
possono portarti da nessuna parte se 
corrodono la propria calma _ li potevi 
vedere sulla pelle _ su tutti i legamenti 
di un corpo che non si muove _ del 
corpo che hai visto per intero _ ti 
sembrava che stesse per aprirsi _ 



consentirti di vivere di nuovo _ di farlo 
vedendoci attraverso _ ora i turni di 
lavoro sono immobili _ bloccati nel 
mezzo inconsapevole di questa 
distrazione _ inviano segnali lungo le 
arterie _ lungo il centro e le periferie 
della tua stessa guarigione _ colgono 
l'attimo per raffigurarti _ mentre ogni 
nervo imposta il proprio passo _ solca 
aloni che rilasciano un credo 
immaginario _ riguardi i cerchi che 
ricordano la fuga _ che rammendano 
incisioni fatte a crudo _ rimaste nel 
proprio dei muri _ per questo hai 
pagato la violazione del perimetro _ 
girando per distanze non cronometrabili 
_ svuotando un numero prefissato di 
contenitori _ di riflessi che si incarnano 
_ sparsi ovunque e poi volati via _ 
fissati al suolo da una qualsiasi 
accensione _ da quella volta gli occhi 
provano ancora uno sguardo ulteriore _ 
ma si sentono schiacciati dalla lingua _ 
quella volta ti hanno preso mani e piedi 
per guardarti _ per poi inchiodarti dove 
restano gli oggetti resi parte di un 
enorme corpo _ presente ovunque _ 
che rende irregolare la superficie dei 
solchi _ sanno che un giorno verranno 



trovate da un altro _ che qualcuno 
noterà queste sporgenze _ chiunque 
violerà il perimetro e si inizierà a 
cercare _ scavando sotto emergeranno 
strati e strati di persone e corpi uniti per 
mani e piedi _ chiunque capirà il senso 
del reticolato osservando le ossa 
inondate dalla terra _ non si crederà più 
a nessuna teoria ulteriore per questo 
mondo interno alla materia cerebrale _ 
reticolato è una parola che significa 
solo nel momento in cui la si attraversa 
_ vuol dire che certe cose non potranno 
mai esistere _ le altre esistono soltanto 
_ se iniziano di nuovo a scomparire _ 
se provano ad essere incolori



caution, second attempt 

 (nel limite del possibile _ sapere che 
tutte le domande rimarranno aperte _ 
non concluse _ ritarderanno il proprio 
impulso alla risposta _ rilanceranno se 
stesse nel campo aperto del probabile 
_ consideriamo il tempo ottimale per la 
sparizione dei corpi _ nel limite del 
possibile _ sappiamo che si 
allontaneranno troppo dal bersaglio _ 
che non arriveranno mai a colpirlo _ 
non mirando _ i pazienti avranno segni 
di squilibrio _ i colpi subiti creeranno 
aperture nel senso _ bruceranno in 
direzione degli occhi _ in varchi non 
rappresentabili _ intaccheranno il 
centro di ogni apprendimento _ sanno 
che _ nel limite del possibile _ gli 
attacchi li costringeranno a retrocedere 
_ essi svilupperanno una ferita 
all'altezza della fronte _ non crediamo 
che funzioni immediatamente _ o che 
esista un terzo occhio _ ma rimuoviamo 
l'obbligo esistente di documentare il 
nostro operato _ nel limite del possibile 
_ sappiamo con certezza che non 
esiste un'altra percezione del reale _ ad 



esempio nella frase: "lei mi strinse la 
mano e disse che mi avrebbe portato 
via" _ quando io dico "lei" _ cos'è? _ si 
tratta di un modo per levarsi dal dolore 
_ ripristinare integrità di terapia _ la 
creazione di un soggetto autonomo _ 
nel limite del possibile _ farsi domande 
è come sovrapporre una membrana _ il 
bersaglio è come posso concepire 
l'altro e il fallimento _ nei limiti del 
possibile _ sappiamo che occorre 
resistere _ fino a che non succeda il 
peggio _ una fuoriuscita di liquido dalla 
ferita centrale _ ristabilita nel mezzo 
della fronte _ nei limiti del possibile ci 
tocca sopportare _ ci tocca reggere 
tutto ciò che prende fuoco _ sapere che 
troppe cose virano verso la propria 
combustione _ troppe tentano di 
ristabilirsi _ non resistendo ad alcuna 
crescita _ così si creano altri soggetti _ 
si sdoppiano le immagini di lei _ del 
"lei" che promuove i nervi e la ferita _ 
mentre troppe cose cambiano colore e 
forma nel varco steso fra le rughe _ la 
tecnica di rimozione è semplice e facile 
da eseguire _ si prende una mano e la 
si stringe _ dopo ci si accosta _ le 
cicatrici offriranno uno sguardo 



precedente _ si pensa a questo "lei" 
che non esiste _ che non è soltanto 
percezione ma ferita _ rigenera la 
propria forma _ una membrana si 
stabilirà col mondo _ potrebbe 
eliminare anche l'esigenza nell'esistere 
_ "lei" dovrebbe non verificarsi più se 
non in uno dei molteplici effetti 
collaterali di cui è causa _ penetrando 
sottopelle _ raggiungendo il grado di 
sopportazione già acquisito nel tempo _ 
sarà vicina alla propria dose letale _ è 
lecito chiedersi se il successo delle 
terapie derivi dal tempo di esposizione 
_ o dalla gravità della malattia _ dalle 
violenze che la cura da questo "lei" 
promana _ non siamo sicuri che il 
metodo funzioni _ non possiamo 
accorgerci dei primi segni di 
ulcerazione _ la ferita sulla fronte 
sparirà ma rimarrà all'interno _ tarderà 
a manifestarsi nuovamente _ fallito il 
trattamento convenzionale _ (come nel 
caso delle nostre cavie) _ troppe cose 
vireranno verso la combustione _ dalle 
teste in fiamme si ricostruirà la 
superficie di quell'occhio _ creando 
varchi più grandi _ da morti solo meno 
casuali _ dobbiamo verificare _ provare 



che lo studio del bersaglio prescinde 
dalle nostre operazioni _ che non c'è 
"lei" e non può essere _ non può 
esistere ancora _ prima deve 
rispondere a tutte le domande ancora 
aperte _ e noi con lei _ nei limiti del 
possibile _ capire il tempo ottimale _ in 
cui fermarla _ per prendere la mira) 



sequenze arbitrarie
(2012-2013)



sequenze arbitrarie 

v. che non rimanga. v. che non rimanga 
nessuna. v. che nessuna delle volte mi 
si dica. v. che non mi si dica di girarmi. 
v. che nessuna delle voglie. vedo, so 
guardarmi intorno abbastanza per 
capire che non è semplice. v. che non 
ci sia alcuna volta al di fuori di quella in 
cui dirò basta. v. che si possano 
manipolare gli oggetti fino a cambiarne 
la forma. v. usare un pettine, lo 
spazzolino da denti, un fiammifero, una 
spilla, muovendoli per scarti bassi, poi 
in alto, di lato. v. che nulla del mio caso 
risulti inverificato. v. che il mio caso non 
sia solo un caso ma si inizi a pensare 
anche a cose del tipo: come sta? 
questa mattina ce la fa, ad alzarsi? v. 
che risulti più semplice accorgersi di 
tutto, non solo di questo. v. che la 
parola voglio risulti censurata, appesa a 
un punto. v. che la parola voglio che è 
un'erba e che in genere non cresce in 
giardino. v. che loro non lo sappiano 
soltanto guardandomi il volto. v. che 
sembri facile capire l'espressione. v. 
che l'espressione non abbia mai più a 



che fare con la parola scritta, ma 
soltanto con i volti, le mimiche e le 
rotazioni degli occhi. v. che il resto 
prenda un moto percussivo, centrifugo, 
si allontani infranto da quest'ordine. v. 
che le abrasioni sui gomiti spariscano. 
v. che le abrasioni significhino altro, si 
allontanino dalle sequenze di azioni e di 
cose imposte da un'allergia o una 
sindrome nervosa. v. che le 
accelerazioni delle macchine si 
sviluppino tutte nei primi venti 
centimetri di corsa, per poi svanire e 
lasciare il guidatore, gli occupanti 
sconvolti, finalmente resi ridicoli, ma 
scagionati. v. che si verifichino 
l'inserimento e la rimozione del 
pensiero nello spazio di una decina di 
secondi, nel tempo di uscita da un 
abitacolo in fiamme. v. accendere una 
candela, confezionare un pacco. v. 
manifestarti il mio disappunto con un 
gesto intransitivo, senza l'uso di oggetti, 
ordini o imitazioni. v. fare un segno che 
assomigli a quello della croce senza 
attirarmi il laico che benpensa o il 
religioso che malpensa o il medio che 
mediopensa e che ricambia con l'unico 
dito che riesce a usare. v. che i gesti 



militari e fascisti siano fuori dal mio 
campo visivo. v. che i militari e i fascisti 
stiano per sempre al di fuori del mio 
campo visivo. v. che v. e non p. v. dire 
addio, stirare, piantare un chiodo, 
scavare, incrociare le dita, formare un 
numero col movimento delle mani. v. 
eseguire sequenze arbitrarie. v. 
eseguire gesti di contrasto con il corpo 
indebolito, gancio e montante. v. che 
possa essere la scrittura a determinare 
l'umore. no, non è vero, non lo v. v. che 
qualcuno prenda, faccia un dettato, 
disegni qualcosa di spontaneo con una 
forma triangolare, nella sabbia. v. che si 
parli di rami per creare ponti, sale 
d'attesa. v. non risultare troppo ridicolo. 
v. riprodurre una sequenza che solo 
così posso tenere a mente: linea, 
punto, curva, quadrato, spezzata, 
curva, linea, spezzata, abisso. v. che 
non esistano mai più foto in cui ci sono. 
v. che non esistano mai più foto in cui ci 
sia il mio nome, dietro la foto o apposto 
fra le linee del volto. v., se questo si 
può volere, se si può volere che 
qualcosa non esista.



centotrenta

0. dovrebbe andare da uno specialista, 
da uno bravo.

1. è la stessa frase, non sa di chi, ci 
pensa. sembra quasi che sua moglie e 
il medico siano d’accordo.

1. sembra quasi che sua moglie e il 
medico, da come si guardano.

1. tutti e due dicono che, con il mal di 
schiena, fare una lastra non sempre 
serve per davvero. per negligenza o per 
compiacenza al dottore, per senso 
comune, il passo precedente alla 
censura.

1. nelle dinamiche di coppia pare sia lo 
stesso. con qualche esame in più 
potrebbe verificare se lo spazio fra le 
vertebre si sviluppa seguendo 
l’estendersi dei giorni o delle notti. se il 
midollo si sfilaccia come i matrimoni 
che non vanno bene, per torsioni, tiri 
alla fune e lussazioni.



1. dagli esami fatti finora pare che il 
divario sia lo stesso che intercorre fra il 
suo corpo e quello di sua moglie, nel 
matrimoniale, nel sonno come nella 
veglia che lo precede, o nel momento 
stesso del risveglio.

1. il materasso si incurva nel centro per 
la distanza fra i due coniugi.

2. sa già che il suo medico non gli 
consiglierebbe mai la terapia di coppia, 
nemmeno un antidolorifico per la pena 
che gli fa: gli direbbe di aspettare.
sa già che il suo medico non sarebbe in 
grado di consigliargli nulla, e a quel 
punto, dopo mesi e mesi di infruttuosa 
attesa in linea, andrebbe a constatare 
l’esistenza di un problema maggiore.

3. dicono che il mal di schiena a volte è 
controproducente, o almeno non 
sempre. ma che non ne valga davvero 
la pena. il suo caso non porta segni di 
complicazioni. il medico pensa che sia 
del tutto normale. che una cosa del 
genere accada più o meno a tutti è 
sicuro.



5. lo  specialista, quello bravo, rimane 
sempre negli ammonimenti, nella 
cartella clinica.

8. al risveglio pensa a questo, forse un 
po' per il collo dolorante o per la 
spossatezza o per il braccio destro e il 
suo eludere il controllo del corpo. è un 
qualcosa che lo accompagna nei primi 
centotrenta secondi del mattino, contati 
uno per uno, un giorno dopo l'altro 
all'inizio, poi basta, mandati a memoria 
e richiamati a mente dagli scatti irriflessi 
degli arti.

8. mandati a mente più volte, 
ricordando i più particolari.

8. nel corso della notte si sorprende più 
volte, nei rari momenti di veglia, in 
posizioni sempre differenti. quando si 
tratta di alzarsi, però, ritrova se stesso 
al punto di interruzione della veglia, 
quando i sintomi del corpo che riprende 
conoscenza sono dominati dalla 
dispnea.

8. la riduzione del respiro, una postura 



raggomitolata, quasi fetale, il corpo 
rannicchiato in una porzione 
infinitesima di spazio, e di nuovo questa 
dispnea che si rende sensibile, 
restringendo lo spazio di estensione del 
corpo, così minimo anche in un letto a 
due piazze come il suo.

13. succede a tutti ogni tanto, gli ha 
detto il medico. certo, non così di 
frequente, non con l'esatta ripetizione 
dei sintomi. pensa, o almeno ha iniziato 
a pensare, che sia normale, che 
succeda a tutti e allora perché no, 
perché non dovrebbe esserlo anche per 
lui.
prende lentamente il braccio e lo 
muove verso l’alto: dal gomito avverte 
la pressione delle dita, mentre il 
formicolìo spinge la mano a un tentativo 
di rianimazione. lo lascia andare e 
questo ricade sul letto, con un rumore 
secco, un movimento di rimbalzo.

21. l'assenza di riflessi, l'indifferenza 
del gesto lo fanno sembrare 
esattamente un morto. la cosa lo lascia 
perplesso, mentre scorrono in mente le 



precauzioni che più e più volte ha 
creduto bene di non dover osservare.

21. non lo faccia, le avevo già detto di 
non farlo, potrebbe farsi del male da 
solo, senza accorgersene.

21. il suo medico non gli consiglierebbe 
mai di farsi curare.

34. pensa a cosa fare. come fare se 
trovarsi nell'ultimo mese dell'anno vuol 
dire soltanto l'apparire del giorno in una 
guaina di luce, o meglio nello spazio 
circoscritto, centripeta del mal di testa.
come fare se le prime immagini 
impresse dalla retina sono quelle delle 
tende arruffate, le volte piatte, a spigoli, 
i muri sfatti, i soffitti che per qualche 
minuto tornano bordi di strade trafficate, 
la pulsazione esterna delle nuvole a 
banchi, la sterilità delle pareti.

34. le palme delle mani. il cranio come 
un alone di sporco e di fastidio.

55. un odore che prende alla testa, che 
sale negli spazi assieme alla 
biancheria.



55. la netta sensazione di non essersi 
ancora lavati.

55. come fare se la casa, alla mattina, 
somiglia ad un assedio, muove il ritorno 
alla coscienza per soprassalti, simula il 
disagio di una rasatura scomoda agli 
angoli della bocca, riceve in maniera 
distratta ed esclusiva l'identica noia 
personale del giorno precedente.

55. si alza e sa che dal lato sinistro 
troverà le scarpe, da quello destro il 
telefono appoggiato sul lato destro della 
testata, sulla mensola, in alto. è un 
bene.

89. il fiato rimane corto, riempie il 
mattino di angoli mentre svolta e svolta 
nelle percorrenze che lo faranno 
arrivare incolume in stazione.

89. pensa che il fiato corto rende 
attentamente le geometrie del giorno, 
da quelle immobili a quelle personali: 
forme miste, temprate dalle docce, i 
nuclei terrosi e incandescenti a lato 



delle banchine, i pendolari vicino alla 
fontanella davanti alla stazione.

89. la doccia che diventa un loculo 
d'acqua, quotidiano come il quotidiano, 
che non esiste, e che eppure siede alla 
destra del padre, umano come noi da 
qui alle proprie divergenze.

89. oggi è un terminale: ogni stanza, 
ogni stazione, sala operatoria: chi 
viaggia, chi sale sul primo treno 
disponibile.

89. tutto sarà sempre una presenza 
anestetica al proprio compimento 
ultimativo, una catena di montaggio 
vertebrata al dolore sordo del silenzio.

89. può alzare il velo.



overrule 

e non ditemi altro, non ditemi poesia, 
non parlatemi di lingua, vorrei farmi 
capire che la mia lingua è, ma langue 
est, che la mia lingua è poesia e non 
questa illusione frattale, parafascista, 
liminare, che brucia la struttura 
dell'osceno per pulirsi, eliminando di 
colpo il discorso sul mondo, l'eternità e 
il fiato, di creta, poi fango, muta nella 
propria forma, sentore che si allarga, si 
allaga a lato delle superfici, dei modelli 
da far cuocere e bruciare, rivoltata nella 
forma della propria vessazione, mentre 
tira dietro il caldo, pensata senza limiti, 
bestiale, mai pura, attaccata al centro di 
tutto, di tutti, oscillando, nel farmaco 
che la rovina, che continuerà a 
rovinarla, il fiume acido dello stomaco 
che tratta di anomalie ristabilite, 
annullate, rese impotenti.

non ditemi lingua, non ditemi lingua 
sociale, non parlatemi del punto in cui il 
testo inizia a perdere i colpi, perché è lì 
che si ferma il vostro uso della lingua, è 
lì che cerca di ripararsi vedendo quanto 



sia impossibile giocare sulle proprie 
fissazioni, ogni tanto puoi vedere 
qualcosa attraversandola, puoi provare 
a parlarle piano, anche se poi rimarrà 
solo una possibilità di urlare, dirle di 
andare via, tenere gli occhi chiusi 
mentre scorre qualcosa negli inserti 
delle palpebre, fluttua il bianco, il resto 
dei colori, anche se non sarà mai 
abbastanza, non sarà l'impegno sociale 
a rendere autosufficiente la vostra 
lingua, non vi sarà mai dato di parlare e 
poi farvi applaudire, per fortuna, ma 
solo riaprendo e chiudendo quello che 
vi rimane, le vostre quattro idee sul 
mondo, sui modi di sospendere 
l'autocoscienza, di tenervi in 
sospensione, a galla rispetto agli altri, 
esattamente come la merda. 

non ditemi altro, non ditemi poesia, non 
parlatemi di lingua finché non avrete 
almeno intuito i tasti da toccare, gli 
scrupoli giusti, abbandonati, quello che 
potrebbe offendere e che però non 
interessa mai, la forma del vuoto 
inscritto fra le righe, modo di tenere il 
buio, qualcosa che potrebbe non 
esistere, quello che non si capisce, che 



non guarda oltre la linea dei propri 
piedi, siamo dove tutto è fuori, dove 
tutto esiste proprio perché esposto, 
all'esterno, il mondo dentro non esiste, 
lo scambio di idee spesso non aiuta, 
non si torna ai bei tempi, non ci sono 
bei tempi, non ci sono miti politici da 
tirare in mezzo che si rivelino immuni 
dalla nascita, niente cultura hippie, 
niente folle sorrette, unica speranza 
negli assembramenti, niente anni 
associati a un qualsiasi metallo, che sia 
oro o piombo, niente gente che si 
ammazza in strada, niente sangue 
senza canali di scolo.

no, e non ditemi lingua, non parlatemi 
di vocalizzazioni, di lirica, non parlate 
più, ditemi dell'altro, ditemi che non 
siete in grado di farlo, lo preferisco ed è 
meglio anche per voi, non ditemi di fasi 
di sviluppo muri da scardinare porte da 
svellere, non ditemi che se vi entrano in 
casa li tramortite, lo faccio io al posto 
loro, non ditemi di armi di autodifesa, 
non appellatevi ai sentimenti, ve li 
faccio provare a tutti su per lo stomaco 
come quando entrano in casa e ti 
narcotizzano, quando usano il trapano 



per scardinare il serramento, e poi 
aprono dall'esterno, fugano ogni dubbio 
sull'esistenza degli orari e degli ori di 
famiglia, magari tramortiscono, ogni 
tanto va bene e il piede di porco non 
sopravanza il rischio della risalita, tanto 
che appare soltanto la porta finestra 
divelta, i beni rimanenti intatti, sulla 
scrivania di fronte, a qualche metro dal 
traguardo. non parlatemi di drammi se 
non ne conoscete, non presumete 
drammi universali che non ci sono, non 
mettetevi in piazza, non andateci 
nemmeno, pensate a coprirvi.

non ditemi lingua, non ditemi quella 
parola, cancella quella parola, non è 
sfogo ma soltanto lo sfregio 
dell'esistere, quando senti il rumore in 
lontananza e sai che puoi anche 
smetterla di ascoltare, che non avrebbe 
alcuna importanza, che non si muove, 
non succede niente, che si tratta di 
un'anomalia, disabilitazione di ciò che è 
vero, che non si destina alla gabbia ciò 
che si conosce, la malattia che ti 
sussurra sì, vieni, non c'è nulla di 
invitante, vedendo attraverso il vetro 
disposto in sezioni, chiedendosi cosa 



vuol dire essere questo io, temendo 
quello che potrebbe voler dire questo 
io, non siamo al nostro turno, non 
siamo nel mezzo di una scena in cui 
prima o poi l'ingranaggio si fermerà, 
non si può rettificare nulla, non c'è 
modo di disporsi in prima fila rispetto al 
mondo, non c'è modo di allinearsi alla 
pianura, l'universo non muore, non si 
lascia divorare, un po' però disgusta, 
rimane lungo la stessa retta intrapresa 
dai passi, non c'è rasoio che divida, che 
carichi su di sé il movimento inverso, il 
fatto stesso di resistere.

no, e no, la lingua rimane da parte, 
rimane come una forma di violenza che 
a molti non è dato di capire, l'unica 
violenza sul reale che sarebbe meglio 
continuare a tollerare.



finzione atriale – carica a duecento, 
libera

atriale: la soglia costituita che rimane 
separata. andare via dalla terra. si 
riferisce a uno spazio o una camera. è 
un vestibolo che allaccia zone lontane, 
dispari nei corpi, caverne. è una 
finzione, ma decidono per la prima 
carica. per dire del cervello, e della 
stanza di raccolta del sangue. nel cuore 
esiste una regione laterale. vi si entra 
da un portale e si è nel cuore del 
sangue. applicano il gel. prima bisogna 
stare sulla soglia di una 
fibrillazione. per sempre separati da ciò 
che si era. non si riferisce più di spazi, 
o camere, di collegamenti ad aree 
remote, di corpi che si fanno dispari. 
impostano il timer. è una 
finzione. stanno nei corridoi. prima 
carica a duecento. vale a dire quanto 
vale per il cervello, e la 
raccolta locale, sangue, cuore, mano: il 
portale è lì,si entra, dopo la sala, ed 
è nel sangue del cuore. rimangono in 
contrasto, nel ventricolo in cui si perde 



il corpo. la parete è rimasta 
violentemente sottile. partenza dalla 
terra. per i pesci è diventato semplice, 
tutto va dall’atrio, si ferma nel 
ventricolo, abita le camere cardiache, 
arredate. nessuno ha mai pensato di 
curarli. i vertebrati si animano, restano 
anatomici, abitano locali a tre o quattro 
stanze, atrii circolari del sangue che 
completano un ciclo, ne iniziano uno 
nuovo. nel contrasto del ventricolo il 
corpo perde. non funziona. la 
parete resta inarrivabile, permette 
il sangue al cuore. ci sono 
almeno due sostanze, due parti 
che nonsi spostano. carica di nuovo. è 
una finzione. libera.



finzione atriale – carica a trecento, 
libera

la soglia è un atrio istituito come parte, 
stato separato. capire dove può 
condurre questa terra. si riferisce allo 
spazio presente nella camera, di aree 
regionali e remote, in particolare 
relative al corridoio, androne delle 
grotte. è un romanzo, interessa la prima 
carica. esistono, tuttavia, cervello e 
camere di raccolta del sangue.stanno in 
un lato della zona interna al cuore. è 
possibile immettere il cuore attraverso il 
sangue direttamente nel portale, 
appena si applica il gel. in primo luogo, 
ricordatevi di essere sulla soglia della 
vibrazione. sia come sia, sarà sempre 
diverso. non c'è alcun riguardo, o 
menzione di spazi, camere, aree 
regionali e remote, istituzioni o 
collegamenti oscuri, 
inaccessibili. impostate il timer, proprio 
come durante un romanzo. 
abitatequesti corridoi, fatevi carico delle 
spese, o giù di lì. è possibile immettere 
un portale, un buco, applicarlo al cuore, 
dentro, nel sangue, e di nuovo 



interessarsi al cervello, alla portata del 
salvataggio locale, al sangue, al cuore, 
alle mani, a ciò che potrebbe valere, a 
ciò che si potrebbe dire. durante la 
proiezione del romanzo, questo stato 
perderà il proprio corpo. la violenza si 
sviluppa in pareti sottili, partenze dalla 
terra. diventa facile per i pesci, per tutti 
gli atri, i ventricoli che si sono fermati, il 
cuore del continente che si arreda. non 
ha mai considerato alcun trattamento. i 
vertebrati rimarranno al suolo, 
occuperanno le loro tre o quattro 
camere, un soggiorno, 
disimpegneranno il sangue in tutto il 
ciclo, per ciò che è completo, per ciò 
che suggerisce un nuovo inizio. si 
perdono le cavità del corpo. la parete 
esterna non può essere realizzata, 
consente il sangue al cuore.vediamo 
almeno due oggetti, due parti che non 
si muovono. ricarica questa pagina. un 
romanzo. mentre sono ancora liberi.



cut

non sanno ancora come distorcere 
l’originale: mancano le tracce audio. i 
suoni sono quelli di un annegamento: 
pare che qualcuno parli sopra. fanno 
benzina, poi certificano quello che è 
rimasto da mangiare: ottengono sconti 
su lavandini, cure mediche, beni di 
consumo, erbe, bendaggi gastrici, 
cariche detonanti, custodia dei figli. fai 
la tua parte, poi ti guardi indietro per 
vedere dove è rimasta. tengono 
presente il pil, poi fanno riferimento al 
peso lordo, totale, alla tua riconoscenza 
dopo qualche mese. considerano 
l’extra, sanno che possono tagliare 
dove vogliono. discorsi precisi, sotto 
scorta, scavati dove c’è l’inutile.



resurfacing

diverse popolazioni si bloccano 
scegliendo la pietà, dividono spese, 
coefficienti: somme ponderali, punti 
base. quanto può costarmi = “volare 
dove tutto è più … ?”, puoi completare 
con una tronca, non cfr. uranio, napalm, 
fosforo bianco, radiazioni ionizzanti, 
enola gay, duran duran, i sedicesimi 
sul charleston, lo spandex prende 
fuoco. ipotizzi il soma, l’imput cerebrale, 
un’unica uscita, in linea, punto a punto. 
soggetti che sappiano prendere il 
discorso, configurare una risposta, 
di default; li guardi e invece no. provi 
ryanair: è lite, tienilo a mente, val bene 
una messa, il sovrapprezzo. mangi 
leggero; sai per certo che, dopo le 
qualifiche, ti faranno pesare come in 
formula uno, casco in mano. i 
sovrappeso, in pole: li buttano dalla 
rupe tarpea, terminal 1, quarto gate. 
compri una birra al discount, la avvolgi 
nel cellophan: lo steward ti ricorda 
l’alcooltest. rispondi “autobus!”. obietta 
che l’autista potrebbe essere ubriaco. 
“ci stanno i pervert in giro, li becchi in 



bacheca, non fanno attività fisica”, di 
fianco: passeggeri con problemi in 
ingresso. fanno sollevamento pesi, non 
riescono ad aprire la bottiglietta 
dell’acqua: puoi averli con lo sconto, sui 
tre euro, togli il tappo quando entrano 
allo stadio. diverse popolazioni si 
bloccano, stabiliscono reti neutrali, 
vengono trattate con lacrime 
artificiali, resurfacing. provano 
collegamenti interni, fisici, nei fabbricati, 
senza manutenzione. identifica i vari 
elementi, il tuo vicino di casa: potrebbe 
non essere difficile.



zero-risk bias mantra

se esiste un consenso è questione di 
onde, proprietà conduttive, 
abbassamenti di grado, quasi-particelle, 
presenza di forti impurità, variazioni di 
densità interna, simmetrie, 
accoppiamenti, meccanismi 
superconduttivi, temperature insensibili 
al segno, solidificazioni direzionali, 
vettori che prevedono un impiego 
orientato dei materiali, buste da inserire 
nel microonde, profondità che si auto-
assegnano, si danno importanza da 
sole.

il rischio, se esiste, è un contributo 
magnetico, una lista di parametri nodali. 
per evitarlo è sufficiente conservare i 
campioni utilizzati, registrare i dati già 
acquisiti. ricordarsi di smaltire le 
provette, precisare le varie dipendenze, 
capire dove stanno le priorità, eliminare 
i dispensabili che percorrono i 
superfluidi.

quasi tutto viene coltivato, collaudato. 
non esiste un collegamento diretto per 



le associazioni uditive, le frequenze di 
risonanza. i campioni dell'eugenetica 
verranno montati su un palco mobile. il 
basso livello di rumorosità, durante la 
prova sperimentale, potrebbe 
consentire uno spostamento di 
frequenza verso il rosso. potremmo non 
essere in grado di stabilire valori per 
quasi niente.



palimpsest 

colpita dal rendering civile, staziona 
elevata [...] insistenza della 
sommatoria, del mantra, madre, confine 
del giorno nella prima era: per potenza 
provoca un fruscìo. le coppie della 
dinamo rischiano di entrare nel conflitto.

( 
a buon diritto della rovina. si insegna 
presto l'abito, il fatto di persistere [...] 
fine vicina sopra, addendi, aggiunta del 
giorno al conf<ine>. a questo. sommare 
una disputa armata: l'apertura al baro, 
l'ordine di marcia della legge [...] 
semplicemente circuita, porta pena, 
pazienta. è ancora in gara, fra atti, 
morte del † bene † o del volo, nella 
carne.

)
continua gli inni del giorno, avvita il 
proprio incenso nel morbo. il vecchio 
sale sul terreno che ripristina il 
ghiaccio. un libro come un suono 
mobile.  [...] si perde e poi magari lotta, 



obbliga il corpo a una premessa. † 
linguaggio † [...] lotta, raschiare gole.



dove mente il fiume

alveo, alveolo, radice del bianco, 
asterisco dell’uso di natura. maniera, 
dove maniera sta per manipolazione, 
ordine, polarità assunta dalle 
mani. dove menta un fiume in piena, 
dopo la pioggia, è difficile dirlo: l’acqua 
innalzata insabbia, disidrata, si 
nasconde in un museo sottile, muove, 
rende noto il crimine in linea di 
galleggiamento. 

dove mente, di sicuro, non c'è nessuna 
compresenza. quando è in secca 
qualcuno implora, qualcuno già 
implorava prima. alveo: alveolo, radice 
della cavità, uso al cancelletto, 
all’argine dove pareggia il conto. dove 
mente il fiume in piena mente la 
demiurgia: l’uso di natura certifica un 
lavoro già concluso, modifica, modula, 
stabilizza. dove un fiume resta, resta 
pure il suo modo di mentire.

le zone di clausura, quando un fiume si 
decide a mentire, sono le celle di 
passaggio: si ricarica, risponde alla 



preghiera, riordina e individua i suoi 
elementi, poi riposa. dove mente il 
fiume un monaco è già stato appeso 
per la lingua. dove il moto è improvviso 
la menzogna si fa enorme e corre 
all'opera suprema: dove un fiume 
mente nessuno ha più alcun peso, 
niente staziona. tutto sembra proteso a 
ferire nel suo raggio infinitesimo. 

maniera, dove maniera sta per contatto 
delle mani. un fiume mente, in genere, 
nel momento della balneazione: niente 
può impedire questa cosa, né il cranio, 
né gli occhi, né le orecchie; niente, 
nemmeno il suo modesto avanzare. 
dove un fiume mente dà a tutti buona 
pace, esorta alla virtù, alla prudenza, 
alla pietà, alla frode. un fiume che 
mente è, soprattutto, un insegnamento 
da impartire.

dove un fiume decide di mentire, 
desidera che ogni cosa sia parlata. da 
lontano qualcosa si solleva, anche se 
forse non si tratta di una massa 
d’acqua. alveo: alveolo, alveare, 
salvazione, mare, migliore fortuna non 
per noi, non smarrita e non redenta. 



dove il fiume mente non c'è delta, né 
mare, né casa che respiri. 

dove mente il fiume, un fiume qualsiasi 
direbbe cose da dire, cose che 
andrebbero parlate e dette e riferite 
solo e soltanto dove mente un fiume, 
perché le cose da dire, non solo 
quando un fiume mente, ma anche 
quando è fermo, e pare quasi non si 
muova, andrebbero parlate e dette solo 
nel caso in cui il fiume stesso abbia 
deciso di mentire. 

alveo, alveolo, l'interno di un alveare. 
un nubifragio può portare un fiume al 
grado minimo della menzogna, 
governarne il flusso dove il tendine 
rimane teso, dove trema come fosse 
cartilagine. quando un fiume mente la 
luce appare quasi disboscata, frana, 
percorre il proprio moto, quasi come 
niente fosse, quasi come niente stesse 
per mentire.



about

Questo libro è il risultato di una 
selezione realizzata a partire dall’attività 
svolta principalmente sul blog-progetto 
di scrittura plan de clivage 
(plandeclivage.blogspot.it), che 
gestisco insieme a Manuel Micaletto, e 
sul blog collettivo eexxiitt 
(eexxiitt.blogspot.it). Oltre a ciò, alcuni 
dei testi presenti in questo libro sono 
visibili, online, su «Nazione Indiana», 
«lettere grosse» e «La dimora del 
tempo sospeso». Le prose di cui si 
compone la sezione per forza di cose 
(2009-2011) sono già apparse nell’e-
book omonimo, uscito sul sito GAMMM 
(gammm.org) nel 2011. Il testo di 
questa impropria matrice è già apparso 
su una plaquette (in fogli A4 fotocopiati 
e spillati) stampata in occasione del 
READING NON ASSERTIVO svoltosi 
alla Libreria Popolare di via Tadino, 18 
(Milano) il 16 gennaio 2012. Il 
medesimo testo, insieme ad autolisi, 
sequenze arbitrarie e finzione atriale – 
carica a trecento, libera, è apparso su 
«il verri», n°50. Le prose acque di 



impasto, acque di vegetazione e acque 
non balneabili sono invece presenti sul 
volume collettaneo Ex.it 2013 
(Tipografia La Colornese, 2013), 
realizzato in occasione della tre giorni 
di incontri e letture Ex.it – materiali fuori 
contesto, svoltasi dal 12 al 14 aprile 
2013 presso la Biblioteca Comunale di 
Albinea (Reggio Emilia)



bio

Daniele Bellomi è nato il 31 dicembre 
1988 a Monza, dove vive. È laureando 
del Corso di Laurea Magistrale in 
Lettere Moderne presso l’Università 
degli Studi di Milano. Nel periodo 2010-
2011 ha seguito il Corso di Poesia 
Integrata sotto la direzione di Biagio 
Cepollaro. È co-fondatore (insieme a 
Manuel Micaletto) del blog e progetto 
plan de clivage, incentrato su poesia, 
scritture non-narrative in prosa e 
asemic writing: è inoltre autore di 
asemic-net e fa parte del blog di ricerca 
eexxiitt. Nel 2011 pubblica gli e-book 
Per forza di cose (prose non narrative 
su «GAMMM») e La testa (poesie) per 
plan de clivage. Ha anche curato la 
riduzione a testo del DVD Reading-
Lezione all’Accademia di Brera di 
Biagio Cepollaro. Suoi testi sono 
apparsi online su «Poesia da fare», 
«Niederngasse», «GAMMM», «Nazione 
Indiana», «lettere grosse», «Poetarum 
Silva», «Rebstein», «Critica Impura» e 
«Carte nel vento»; in rivista su «il verri» 
(n°50) e «Trivio». Ha partecipato al 



convegno Ex.it – materiali fuori 
contesto, dedicato alla scrittura di 
ricerca, che si è tenuto alla biblioteca di 
Albinea fra il 12 e il 14 aprile 2013: suoi 
testi sono stati inclusi nel volume 
dedicato alla manifestazione, edito 
dalla tipografia La Colornese. Finalista 
per la sezione «Raccolta Inedita» al 
Premio Lorenzo Montano 2012 e 
vincitore del Premio Opera Prima 2013, 
grazie al quale pubblica la sua prima 
raccolta di poesie, ripartizione della 
volta (2009-2012), co-edita da Anterem 
Edizioni e Cierre Grafica. È stato 
incluso nel Censimento della giovane 
poesia italiana promosso dalla 
redazione del festival Pordenonelegge. 
Altri suoi testi sono presenti 
nell’antologia Parabo(lich)e dell’ultimo 
giorno. Per Emilio Villa (Dot.com Press 
– Le Voci della Luna, 2013).


