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L’Io è un maledetto. 

Questa creatura portata dalla parola notturna alla bocca 

è un faro puntato sul mare buio. 

Questa ferita di conoscenza,  

questa forma di coscienza  

è il bacio dell’anima negata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni scritti racchiusi in questo Pdf vengono pubblicati per la 
prima volta il 15 gennaio 2009 all’interno della raccolta 
MATERIA, Edizioni Lulu (indipendente). 
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SONO DEL SUD 

 
È del Sud la persona che viaggia  

fuori e dentro se stessa. 
(Isola di Ischia, 5 Agosto 2006) 

 
 
Penso a quando ti scopavo lungo il fiume  
con le anime dei defunti che passavano  
il cielo era una carcassa ammazzata dal tempo 
come una perla silenziosa mi nascondevo  
sul fondale 
 
finalmente ho una visione 
vedo un purosangue  
galoppare verso di me  
in mezzo ai corvi e ai tuoi capelli neri 
ma nessuno mangia il giorno  
come faccio io 
che conosco solo le conquiste dell’istante 
e di nuovo 
ancora una volta  
non so dove sono diretto. 
 
Ho la certezza di poterti perdere in un attimo 
ma prima di morire  
voglio scendere con te  
lungo il mare. 
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SE VUOI CONOSCERE 

 

Se vuoi conoscere 
prendi la strada, 
quella che non sceglieresti  
 
la più impervia. 
 
Puoi conoscere nella misura in cui sei libero. 
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I pesci mi vengono a chiamare  

la notte 
per condurmi a te 

che usi la bocca 
come una lampara 

sullo schermo del mare 
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Le ali del corvo hanno smesso di aprirsi 
e le voci che mi raggiungono  
non sono più famigliari. 
 
Ancora una volta sento che per me tutto è finito 
e brucia sopra le palpebre il soffio del tuo alito 
oramai assente 

 

volgo così i miei passi verso luoghi dove abitare è 
fiorire 
e non desidero più combattere il freddo brivido 
notturno 
ma negli occhi di un animale di continuo si muove 
il mio grido. 
 
Beati voi uomini, se riuscite a stare  
sottomessi al sole  
e voi donne se riuscite a riposare  
mentre la furia dell’amore vi brucia in grembo. 
 
La poesia è una tigre che si nasconde nell’aria. 
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MORIRE POCO ALLA VOLTA  
 

 

Detesto i poeti  
e le chiacchiere che raccontano sull’amore. 
 
Ho guardato nel fondo di tutte le cose 
e non avevo luce con me 
ma uno spirito di sopravvivenza 
abnorme. 
 
Fin da piccolo ho ricevuto le maledizioni 
imprecanti di cadaveri 
e ho capito che la maniera migliore per non 
accorgerti che sei morto 
è morire poco alla volta 
mentre la gente dice tante cose ma ama poco. 
 
Qualche volta mi hanno raccontato delle fiabe  
nelle quali lui incontra lei  
e vivono felici e contenti 
ma l’amore non me lo ricordo più  
per questo lascio il mio profumo sui corpi delle 
persone dolci  
che ogni giorno pagano qualcosa per essere tali. 
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QUELLO CHE NON CONOSCIAMO 

CI GOVERNA 

 

Credono che sia una passeggiata 

ma quando ti viene fuori dalle mani  

un verso è sempre pericoloso. 

Quello che non conosciamo ci governa. 


